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Primo Piano 
 
Legautonomie: Avviato processo integrazione di Legautonomie in Anci 

Il Presidente nazionale dell’ANCI, Piero Fassino, e il Presidente nazionale di Legautonomie, Marco Filippeschi, 
nell’ambito dei lavori della XXXI Assemblea nazionale dell’ANCI a Milano, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa 
che definisce il percorso per l’integrazione politica e strutturale di Legautonomie in ANCI. 
Prende così il via la realizzazione dell’unificazione dei livelli politici e delle strutture tecniche nazionali e regionali 
delle due associazioni, processo gi{ in corso in diverse regioni e da svolgersi nell’anno 2015, che sar{ l’anno di 
transizione, per pervenire dal 2016 ad un’unica adesione all’ANCI. 
Il fine è quello di razionalizzare e ottimizzare la funzione di supporto alle politiche associative e di servizio per 
Comuni, Città metropolitane e nuove Province. 
 
Legautonomie: "Sindaci pronti ad accettare sfida riforma Delrio, ma ci siano adeguate 
garanzie" 

 “Come sindaci siamo pronti ad accettare la sfida dei cambiamenti istituzionali e ci siamo messi a disposizione per 
realizzare al meglio la ‘riforma Delrio’. Ma abbiamo bisogno di certezze per avere la possibilit{ di operare al 
meglio”.  Lo ha detto il Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, tra gli amministratori coinvolti in una Tavola rotonda 
sull’autonomia finanziaria e fiscale dei comuni, coordinata dal giornalista del Sole 24 Ore, Gianni Trovati.  
Filippeschi: "Sindaci pronti ad accettare sfida riforma Delrio, ma ci siano adeguate garanzie"  
 
I piani di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali - Convegno di Legautonomie  

Il 17 novembre 2014 Legautonomie promuove a Roma (Camera dei deputati, Sala delle Colonne - Via Poli, 19) il 
Convegno sul tema:  "I piani di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali  (art. 243 bis D.Lgs. 267/2000). 
Opportunità ed aspetti critici".  
Il Convegno intende analizzare e approfondire, insieme a sindaci, assessori alle finanze e dirigenti degli enti locali, 
consiglieri della Corte dei conti, dirigenti del Ministero dell'Interno e con esperti, questa nuova procedura, 
disciplinata dagli articoli 243-bis, ter e quater del TUEL per il riequilibrio finanziario delle amministrazioni comunali 
nelle quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto. Programma - Scheda di 
iscrizione 
Vai ai Piani di riequilibrio finanziario pluriennale finora raccolti da Legautonomie.  
 

ENPCOM, European network for the promotion of the Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Filippeschi-Sindaci-pronti-ad-accettare-sfida-riforma-Delrio-ma-ci-siano-adeguate-garanzia
http://www.legautonomie.it/content/download/11790/61002/file/Convegno%20Piani%20di%20Riequilibrio%20finanziario_%2017%20novembre%202014.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/11812/61089/file/Scheda%20Iscrizione.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/11812/61089/file/Scheda%20Iscrizione.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/11812/61089/file/Scheda%20Iscrizione.doc
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/I-Piani-di-riequilibrio-finanziario-pluriennale-dei-Comuni


Extremadura, 19-22 novembre 2014 
Prosegue il progetto europeo ENPCOM, finanziato dall'Unione Europea e sostenuto da Legautonomie,  diretto a 
promuovere e condividere esperienze e buone pratiche concernenti il percorso previsto dal Patto dei Sindaci.  la 
terza tappa sarà dedicata alle possibilità di collaborazione tra pubblico e privato nelle imprese manifatturiere. 
Leggi tutto 
 
CIPE: 2 miliardi per lo sviluppo 

Il 10 novembre scorso si è tenuta la seduta del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. 2 miliardi il valore diretto delle 
deliberazioni approvate. 
Il CIPE ha dato un contributo importante prevedendo, accanto allo sblocco di opere infrastrutturali, gli interventi 
di bonifica e reindustrializzazione come a Piombino e Fidenza, i contratti di filiera nel settore agricolo per 130 
milioni, i progetti di sviluppo e promozione economica, come accade con EXPO, per i territori per un totale di 21 
mln euro. Comunicato 
 
OCSE: Economic Outlook 

Secondo l’ultimo Economic Outlook dell’OCSE (che verr{ pubblicato il 25 novembre) la debolezza di Germania, 
Francia e Italia ha annullato i miglioramenti nella periferia. L’economia dell’Europa rallenta, è quasi ferma, e la 
colpa è dei cosiddetti grandi Paesi, Germania, Francia e Italia in particolare. La zona euro sta rallentando fino a 
fermarsi e rappresenta un rischio per la crescita mondiale. L'Ocse inoltre rileva anche che la disoccupazione resta 
alta e l'inflazione è ancora lontana dall'obiettivo. Secondo l’Ocse, l’area dell’euro crescer{ dell’1,1% nel 2015 e 
dell’1,7% nel 2016, molto meno di quanto si poteva prevedere: un rallentamento di passo dovuto alla “debolezza di 
Germania, Francia e Italia”, che “ha annullato i miglioramenti dei Paesi periferici. 
I debiti dei grandi Paesi sono troppo alti e non riescono a ripartire. L'Italia è in fondo alla classifica tra i Paesi del 
G20, preceduta solo dalla Russia. Il Pil crescerà dello 0,2% nel 2015 e dell'1% nel 2016. Lo Jobs Act può far crescere 
l'Italia e può creare nuova occupazione ma agli annunci devono seguire i fatti. Comunque migliorano le previsioni 
di crescita dell'Italia, rispetto a quelle precedenti, ma la vera ripresa arriva nel 2016. 
La Russia che il prossimo  anno dovrebbe vedere una crescita zero del suo Pil, nel 2016 dovrebbe mettere a segno 
un netto rimbalzo al +2,0%. In cima alla classifica la Cina con +7,1% nel 2015 e +6,9% l'anno seguente. Comunicato 
(EN)  
 
Consiglio ECOFIN: conclusioni 

In allegato le conclusioni della riunione dei Ministri europei dell'economia e delle finanze, presieduta da Pier Carlo 
Padoan, tenutasi il 7 novembre a Bruxelles. Presidency conclusions on the budgetary issues.pdf 
 
Ddl di stabilità 2015: Oggi a Palazzo Chigi, incontro Sindaci-Governo  

Sindaci ed Esecutivo si vedranno di nuovo per fare il punto della situazione dopo la riunione del 4 novembre 
E' fissato per oggi, 11 novembre, alle h. 18.45 a Palazzo Chigi il terzo vertice tra Anci e governo per discutere della 
Legge di stabilità. Sindaci ed Esecutivo si vedranno di nuovo per fare il punto della situazione dopo la riunione del 4 
novembre. 
Legge stabilità 2015: commenti e proposte 
Comunicato sindacati 
Comunicato UIL 
Comunicato CNA 
ANCI: Fassino: “interessanti aperture su minori tagli per investimenti, ora intervenire su spesa corrente” 
ANCI: Gli emendamenti Anci alla legge di stabilità inviati alla commissione bilancio della Camera dei deputati.  
Maria Cecilia Guerra, Bebè? Non troppo Bonus  
Bruno Anastasia, Tempo indeterminato: gli incentivi nella manovra  
Lavoce.info, Tfr in busta paga: pro e contro  
Michele Nico, Taglio delle società pubbliche, dietrofront del governo 
leggioggi.it: Obbligo di Pos ai professionisti: in arrivo le sanzioni  
QS: Obbligo Pos. Mandelli (Fi): "Sanzioni sarebbero beffa" 
sbilanciamoci.info: Quei tagli lineari della spending review  
QS: Stabilità. Commissione Affari Sociali. Più soldi per non autosufficienze e politiche sociali. "Mini tassa" sugli 
omeopatici. Categorie omogenee per i dispositivi medici. Stretta al bonus bebé e lotta al gioco d'azzardo. Ecco gli 
emendamenti 
Lavoce.info: Tito Boeri, La manovra dimezzata  
Wired.it: Legge di stabilità, ecco cosa cambia dopo la lettera dell’Europa 
Ipsonews, Legge di Stabilit{, split payment: i fornitori della PA non incasseranno più l’IVA  
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http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=77157
http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/G20-economic-projections-handout.pdf
http://italia2014.eu/media/3493/presidency-conclusions-on-the-budgetary-issues.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=819426&IdDett=49114
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http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=834
http://t.contactlab.it/c/1000009/3854/48911701/35703
http://t.contactlab.it/c/1000009/3854/48911701/35705
http://www.leggioggi.it/2014/11/06/taglio-delle-societa-pubbliche-dietrofront-governo/
http://www.leggioggi.it/2014/11/07/obbligo-pos-professionisti-in-arrivo-sanzioni/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24226
http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Quei-tagli-lineari-della-spending-review-26949
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24225
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24225
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=24225
http://t.contactlab.it/c/1000009/3857/48954695/35724
http://www.wired.it/attualita/politica/2014/11/05/manovra-economica-cambia-dopo-lettera-delleuropa/
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2014/11/08/legge-di-stabilita-split-payment-i-fornitori-della-pa-non-incasseranno-piu-l-iva?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=newsletter


Il Sole 24 Ore del 6.11.2014: Local tax, addio all’addizionale Irpef  
la Stampa del 4.11.2014: I sindaci da Renzi per ridurre i tagli ai Comuni 
 
Camera – Ddl 2679-bis – Legge stabilità 2015: esame e audizioni 

Conclusa l’attivit{ conoscitiva delle Commissioni bilancio di Camera e Senato riunite, è iniziato l’esame in sede 
referente dei disegni di legge di stabilità 2015 e bilancio di previsione 2015 presso la Commissione bilancio della 
Camera. Nel frattempo, le altre Commissioni hanno terminato l’esame delle parti di competenza e hanno 
trasmesso alla sede referente le relazioni deliberate, corredate degli emendamenti approvati. Scaduto il termine 
per la presentazione di proposte di modifica in Commissione bilancio, l’esame deve concludersi entro il 20 
novembre per poi essere avviato in Aula a partire dal 24 novembre. 
 

Durante l’attivit{ conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio, le Commissioni bilancio di Camera e 
Senato hanno ascoltato i rappresentanti di: 
ANIA – Presidente Aldo Minucci  
ADEPP- Associazione enti previdenziali privati - La fiscalità della previdenza in Italia 
Alleanza cooperative italiane  
Lunaria - coordinatore della campagna Sbilanciamoci 
Assopetroli-Assoenergia -  
Banca d'Italia 
Istat  
Corte dei conti  
CNEL 
Confindustria 
Ufficio parlamentare di bilancio 
ABI - Associazione Bancaria Italiana  
Assoprevidenza 
CGIL  
CISL  
UIL  
UGL 
ACRI – Associazione di Fondazione e ci Cassa di risparmio 
R.ete Imprese Italia 
ANCI – Associazione Nazionale Comuni italiani 
UPI Unione province Italiane 
Conferenza regioni e province autonome 
ANCE 
Trasmessa dal Governo anche la Nota tecnico-illustrativa.  
Le Commissioni hanno ascoltato, in merito ai documenti di bilancio, anche il Ministro dell’economia, Padoan. 
 
Camera – Ddl 2679-bis – Legge stabilità 2015: relazioni 

Le altre Commissioni permanenti hanno terminato l’esame delle parti di competenza dei disegni di legge di 
stabilità 2015 e di bilancio di previsione 2015 e hanno trasmesso alla Commissione bilancio le relazioni deliberate, 
corredate degli emendamenti approvati.  
Relazione approvata dalla Commissione affari costituzionali che ha approvato anche alcuni emendamenti al ddl di 
stabilità 2015  
Relazione approvata dalla Commissione finanze  
Relazione approvata dalla Commissione cultura   
Commissione ambiente: Relazione sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente; Relazione favorevole  
sullo stato di previsione del Ministero dell'economia; Relazione approvata sullo stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture.  

Commissione trasporti: relazione approvata; Relazione approvata  sullo stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico. 
Commissione attività produttive: Relazione  relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia; Relazione 
approvata sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  è favorevole; Relazione approvata 
relativa allo stato di previsione del Ministero dei beni culturali. 
Commissione lavoro:  Relazione approvata sullo stato di previsione del Ministero dell'economia; Relazione 
approvata relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro. 
Commissione affari sociali: Relazione favorevole  sullo stato di previsione del Ministero del lavoro - emendamenti 
approvati; Relazione approvata  sullo stato di previsione del Ministero della salute 
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Relazione dalla Commissione agricoltura   
 
OCSE: Disomogeneità assistenza sanitaria: Paese che vai, sanità che trovi  

I livelli di assistenza sanitaria cambiano notevolmente da Paese a Paese e, all’interno del singolo paese, fra le 
regioni. Le maggiori variazioni riguardano gli interventi cardiaci. In Italia, si rileva un’elevata disomogeneit{ 
rispetto al ricorso al parto cesareo. OCSE: “Nonostante sforzi attuati, ancora necessarie terapie mirate per ridurre 
il numero di parti cesarei”. Anche l’isterectomia sotto attenzione. Lo Studio, di Viola Rita.  
Leggi... 
QS: Studio OCSE. Qualche dato sui ricoveri nei 13 Paesi dello studio   
QS: Studio OCSE. La chirurgia di sostituzione del ginocchio   
QS: Studio OCSE. Parto cesareo ed isterectomia in Italia   
QS: Studio OCSE. La massima disomogeneità riguarda gli interventi cardiaci   
 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE   
 
Percorso di formazione per nuovi amministratori e amministratrici locali 
Bologna, Auditorium della Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro 18 

dal 29 agosto al 3 dicembre 2014 

Anci Emilia Romagna, in collaborazione con Legautonomie Emilia Romagna, Assemblea dei consigli comunali e il 
Patrocinio del Comune di Bologna ha messo  apunto un breve percorso di formazione gratuita per promuovere 
uno scambio di competenze fra le diverse professionalità operanti all'nterno degli enti locali. Leggi tutto 
 
Digital Government Summit 2014. Economia digitale, Smart Government e Stato 
Roma - Roma Eventi, Fontana di Trevi. Terza edizione  
dal 26 al 27 novembre 2014  

Economisti, accademici e leader dell'industria  ICT italiani e internazioni sono stati invitati a discutere insieme alle 
Autorità di Governo i temi più caldi sollevati dalla rapida diffusione delle nuove tecìnolgie. Legautonomie ha 
concesso il patrocinio all'iniziativa. Per informazioni 
 
Le problematiche in tema di AVCPass: simulazione pratiche ed sperienze precedenti  

Sala del Leone, sede comunale - Piazza Carducci, Castello di Falconara Alta - Falconara (AN)  
28 novembre 2014 

Seminario organizzato da Legautonomei Marche e dedicato alla deliberazione AVCP n.111/2012 e le modifiche 
assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, ossia gli utenti e i prerequisiti richiesti per l'accesso al 
sistema AVCPass. Leggi tutto 
 
BEyond 2015, the Expo experiences for a smart and livable city 
Milano - palazzo delle Stelline 

Forum internazionale sullo sviluppo della Smart city. Legautonomie ha concesso il patrocinio all'iniziativa.  
Per informazioni 
 
Leggi l'Agenda completa dal sito di Legautonomie >>> 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CO.RE.COM: comunicato coordinamento nazionale  

Il presente comunicato stampa prende spunto dai seguenti recenti interventi editoriali: “Tagliamo qualcosa, a 
partire dai Corecom” di Aldo Grasso sul supplemento Sette del Corriere della Sera del 31 ottobre 2014 e “I 
Corecom, enti da decapitare” di Giorgio Ponziano sul Italia Oggi del 5 novembre 2014. 
I Corecom italiani rappresentano oggi un esempio positivo di decentramento amministrativo nel complesso 
settore della comunicazione. Le loro competenze sono molteplici e vengono svolte per conto di più soggetti 
istituzionali: le Giunte e i Consigli Regionali, l’Autorit{ per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Dipartimento 
Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Le seguenti considerazioni sono basate esclusivamente su 
aspetti numerici e per funzioni svolte. Iniziamo, a titolo di esempio, con i dati relativi a quattro funzioni delegate da 
AGCOM (segnalando che sono, nel complesso, sette le funzioni affidate). Comunicato  
 
ANCI: Centrali uniche di committenza - Le slide del convegno  
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Anci pubblica le slides di Alberto Barbiero e dal sindaco di Cotignola e presidente dell’Unione Bassa Romagna, Luca 
Piovaccari, illustrate  durante il convegno “Centrali di committenza e soggetti aggregatori: criticità ed 
opportunit{” che si è tenuto a Milano,  il 7 novembre scorso,  nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci.  
Slides Piovaccari Centrali di committenza.pdf  
 
IFEL: Materiali XXXI Assemblea Anci  

ATLANTE Comuni Toscani 2014 Scarica 
Guida alla lettura dei fabbisogni (e dei costi) standard Scarica 
Il Bilancio 2014 Scarica 
Il nuovo sindaco Scarica 
Il personale dei Comuni 2014 Scarica 
L'armonizzazione dei sistemi contabili Scarica 
L'uso dei derivati negli enti locali Scarica 
La dimensione territoriale nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Stato d'attuazione e ruolo dei Comuni. 
Scarica 
La finanza comunale in sintesi Scarica 
Rapporto Ifel sui fabbisogni standard Scarica 
 
Piccoli Comuni 

L'Atlante Piccoli Comuni 2014, realizzato dall'Ifel  
 
ANCI: Fassino: “Da assemblea esce un’Anci più unita e riconosciuta” 

Oltre 4.500 partecipanti in tre giorni, sette viceministri, tre sottosegretari e la visita del presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi. Questi i principali ‘numeri’ della XXXI assemblea annuale Anci che si conclude oggi al MiCo di Milano. 
Una tre giorni che si è aperta con l’elezione, e quindi la riconferma, del presidente Piero Fassino alla guida dei 
sindaci italiani. L’assemblea Anci, però, non è stata solo dibattito politico ma anche un’importante occasione di 
dialogo tra amministratori e sponsor. Sono stati, infatti, 132 gli espositori, che si aggiungono ai 15 che hanno 
esposto i loro prodotti e servizi nell’area dedicata ad AnciperExpo. 
Tornando ai dibattiti, 31 sono stati gli eventi a latere dell’assise Anci, che hanno toccato tutti i temi cari ai Comuni; 
dalla polizia municipale ai trasporti, dall’ambiente ai rifiuti fino al settore energetico e dei servizi pubblici locali. 
Nella sessione plenaria sono intervenuti in totale 36 sindaci che hanno dibattuto con presidenti di commissioni 
parlamentari, presidenti di Regioni e Province, sindacati e associazioni.  
Relazione introduttiva 
Comunicato 
Comunicato Lanzetta 
Comunicato Stampa Boschi 
Comunicato Lorenzin 
 
ANCI: Renzi: “Propongo ai sindaci un patto sull’autonomia con obiettivi chiari da raggiungere” 

"Ha ragione il presidente Fassino: il vero problema è quello dell’autonomia. Ai Comuni propongo un patto 
organizzativo, vi diamo degli obiettivi e poi voi fate come vi pare, purché siano conseguiti gli obiettivi assegnati. E’ 
evidente che poi ne risponderete di fronte ai cittadini". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Matteo Renzi 
parlando a conclusione della prima giornata dell'assemblea Anci. "Questo - ha aggiunto il premier – è il punto 
fondamentale: ti do l'obiettivo e tu raggiungi il risultato".  
Renzi, nel suo intervento, ha cercato di placare le preoccupazioni espresse dalla platea dei sindaci soffermandosi 
innanzitutto sul tema della tassazione immobiliare: “Il governo è al lavoro per arrivare ad avere una sola tassa 
locale, chiamatela local tax, dal prossimo anno", imposta che "dal 2016 arriverà precompilata a casa". "E' giusto – 
ha scandito il premier - che parte dell'addizionale Irpef passi allo Stato, e parte della tassazione immobiliare è 
giusto che resti ai Comuni". Leggi tutto 
 
ANCI: Fassino confermato presidente, “Rappresenterò tutti i Comuni, grandi e piccoli” 

Il sindaco di Torino, Piero Fassino, è stato confermato presidente dell'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L'elezione, all’unanimità, è avvenuta nel corso dei lavori della  17esima assemblea congressuale in 
svolgimento alla Fiera di Milano. Fassino, ricopriva già la carica di presidente dei sindaci, dopo la sua elezione nel 
luglio 2013, qualche mese dopo le dimissioni dell’allora presidente Graziano Delrio, entrato nella compagine del 
governo Letta. Come primo adempimento statutario, il presidente Anci ha nominato come vice presidente vicario 
il sindaco di Lecce Paolo Perrone. “In questi mesi ha lavorato bene per l’associazione, dopo una città del Nord, una 
del Sud. La sua scelta – ha concluso Fassino - è un altro segno della coesione cui intendo ispirare il mio mandato di 
presidente”. (anci.it) 
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Comunicato 
ANCI: Enzo Bianco presidente Consiglio nazionale, Veronica Nicotra confermata segretario generale 
ANCI: Perrone eletto vicepresidente vicario: “Mia nomina segnale per il Sud, ora al lavoro per cambiare la 
manovra” 
 
ANCI: Piccoli Comuni - "Soppressione è idea priva di senso” 

“Sgomberiamo il campo da un equivoco: è priva di senso l’idea di sopprimere i piccoli Comuni perché la storia 
d’Italia è fatta dai Comuni, piccoli e grandi. Il problema è, invece, come mettiamo i Comuni nelle condizioni di 
assolvere al meglio le proprie funzioni. Per questo serve una legge, incentivante, efficiente che costruisca politiche 
di aggregazioni di servizi volontarie per i Comuni; è questa la proposta che Anci farà al governo durante questi 
giorni di assemblea”. Così il presidente Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, nel suo intervento alla XIV 
Conferenza nazionale dei Piccoli Comuni che ha preceduto la XXXI assemblea nazionale Anci.  Comunicato 
 
IFEL: Città metropolitane,  nuovo ciclo di webinar  

IFEL dedica alle Città metropolitane e al nuovo disegno di confini e competenze introdotto dalla Legge 56/2014 un 
ciclo di seminari (webinar) on line e gratuiti, riservati ad Amministratori, Direttori Generali, Segretari Generali, 
Dirigenti e Funzionari degli Enti locali (fino ad esaurimento posti). 
Il ciclo di seminari ondine, iniziato il 10 novembre, proseguirà con due ulteriori appuntamenti dedicati alle Città 
metropolitane: giovedì 20 novembre, "Le energie delle città metropolitane" e giovedì 11 dicembre "Le risorse 
finanziarie della città metropolitana". 
Per maggiori informazioni consultare il sito del canale formazione IFEL - Iscriviti al webinar 
 
ANCI: Sicurezza urbana - Rapporto: non solo multe, ecco i servizi delle polizie municipali  

Una vera e propria “polizia di prossimit{ e dell’ultimo metro”, capace di agire autentica sicurezza quotidiana, a 
partire dal puntiglioso e costante controllo di strade, piazze, quartieri, locali pubblici e commerciali, cantieri e 
manifestazioni. E’ quanto emerge dal rapporto ANCI-Polizia Locale 2014, presentato a Milano nel corso della XXXI 
Assemblea annuale dell’ANCI. Si tratta della fotografia inequivocabile del contributo sempre più determinante e 
capillare assunto dal lavoro delle polizie municipali italiane, in termini di sicurezza stradale, edilizia e ambientale,  
vigilanza commerciale, sicurezza urbana e antidegrado, ma anche di polizia giudiziaria, e contributo all’azione di 
protezione civile. Leggi tutto  
 
#Anci2014 - Premio Anci Sicurezza-urbana, le amministrazioni premiate  

Anche quest’anno è stato consegnato il Premio Anci Sicurezza urbana, patrocinato dal Ministero dell’Interno e 
rivolto ai Copri di Polizia Municipale che si sono distinti in attività di servizio. 
I Corpi della Polizia Municipale dei Comuni di Messina, Mantova e L’Aquila hanno ricevuto il Premio Anci Sicurezza 
Urbana 2014 per la sezione “miglior progetto”. 
L’importante riconoscimento è stato consegnato alla Fiera di Milano Congressi Mi-Co, in occasione della 
Presentazione del Rapporto Nazionale sull’attivit{ della Polizia Locale, nel corso della XXXI Assemblea Nazionale 
dell’Anci. Leggi tutto  
 
ANCI, Mef e Demanio: Federalismo Demaniale, legge riconosca ruolo IFEL come facilitatore 
buone pratiche  

 ‘‘E’ necessario che una norma di legge sancisca il ruolo dell’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’ANCI 
(Ifel) quale perno del sistema di divulgazione di tutte le buone pratiche sul federalismo demaniale. Ifel dovra’ 
diventare il soggetto referente dello sviluppo delle relazioni con le Pa centrali e locali in grado anche di svolgere il 
ruolo di Centro di Assistenza Unica sulle tematiche del patrimonio degli enti locali’‘. E’ quanto auspicano i 
rappresentanti del ministero dell’Economia, dell’ANCI, e dell’Agenzia del Demanio, che hanno fatto il punto 
sull’attuazione del federalismo demaniale, nel corso di un convegno svoltosi nell’ambito della XXXI Assemblea 
Anci.  ‘‘Una norma deve codificare il passaggio dell’istituto di finanza locale dell’Anci da semplice soggetto 
facilitatore ad un vero e proprio incubatore delle procedure che si stanno sviluppando nell’ambito del federalismo 
demaniale’‘, spiega Alessandro Cattaneo, delegato ANCI al Patrimonio e presidente della Fondazione Patrimonio 
Comune. Leggi tutto 
 
IFEL: Politiche giovanili - Avviso pubblico programma di azione “MeetYoungCities” 

La  Fondazione Istituto per la Finanza Locale, nell’ambito della convenzione stipulata con l’Ang-Agenzia Nazionale 
Giovani e con l’Anci-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani il 23 luglio 2014, emana un Avviso Pubblico a 
presentare proposte per il finanziamento di progetti nell’ambito del programma di azione “MeetYoungCities: 
Social innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani”. 
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Con il presente Avviso pubblico Ifel, Anci e Ang intendono supportare i Comuni nell'identificazione e realizzazione 
di servizi, spazi e interventi che sappiano rispondere in forme innovative alle nuove esigenze dei cittadini. 
La scadenza per la presentazione delle proposte progetti è il 1° dicembre 2014. 
Avviso di selezione MeetYoungCities 
Allegato A 
Allegato B 
Allegato C 
Allegato D 
Allegato E 
Allegato F 
 
Corte dei conti: pareri sezioni regionali 

Lombardia 
29 ottobre 2014 - Delibera/275/2014/PAR  
Il Sole 24 Ore del 10.11.2014: La Corte dei conti riassegna i diritti ai segretari di fascia A  
23 ottobre 2014 – Delibera/272/2014/PAR - In materia di indebitamento degli EELL  
23 ottobre 2014 – Delibera/271/2014/PAR - Richiesta di parere in merito alle modalità di corretto accertamento di 
entrate di natura tributaria a seguito di insinuazione e ammissione nel passivo fallimentare di una società.  
 

Sardegna 
6 novembre 2014 – Delibera/58/2014/PAR - Parere in ordine al criterio di calcolo per la determinazione del 
corrispettivo di aree cedute in proprietà nelle aree di P.E.E.P. (art. 1 comma 392 legge 147/2013).  
4 novembre 2014 – Delibera/55/2014/PAR – Sul divieto di erogazione di ulteriori indennità al Segretario di cui 
l’Unione di Comuni si avvale.  
 

Sicilia 
30 ottobre 2014 – Delibera/189/2014/PAR – Parere se sia possibile procedere al riconoscimento di debiti fuori 
bilancio durante l’esercizio provvisorio di bilancio   
29 ottobre 2014 – Delibera/188/2014/PAR - Parere in ordine al Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio (art. 30, co. 7, L.R. 5/2014). Regole contabili per l'iscrizione in bilancio e l'accertamento. 
(da segretarientilocali.it) 
 
Corte dei conti: conferma dirigenti seconda fascia 

Pubblico impiego - Decreto di conferma di dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’art. 19 comma 2 del d.lgs 
n.165/2001 - Necessit{ di procedure concorsuali per l’assunzione del provvedimento di - non sussiste. 
Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
24/2014/SCCLEG/PREV   
Massima allegata alla Delibera n. 24/2014/SCCLEG/PREV    
 
Forum finanza sostenibile: Settimana SRI 

La Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile rappresenta il culmine dell’attivit{ del Forum per la 
Finanza Sostenibile (FFS) e si sostanzia in una serie di eventi, che interessano tutto il territorio nazionale, aventi lo 
scopo promuovere e diffondere la pratica dell’SRI (Sustainable and Responsible Investment). 
Per la terza edizione  (dal 4 al 12 Novembre) i temi caldi sono: assicurazioni ed investimento immobiliare 
sostenibile, valorizzazione del capitale naturale, cambiamento climatico e impact investing. 
La settimana si è aperta presso la sede di Ania a Roma, con la presentazione delle Linee Guida sull’investimento 
sostenibile e responsabile per le imprese assicuratrici, risultato di un importante Tavolo di Lavoro attivato nel 
corso dell’anno. 
Il Manuale in PDF 
Slide intervento Paci – Università Bocconi Milano  
Slide intervento Farina I – ANIA, Poste Vita  
Slide intervento Farina II – ANIA, Poste Vita  
Slide intervento Baldinelli – IVASS  
Slide intervento Baldinelli II – IVASS 
 
CDP Italy Climate Change Report 2014 

Il Rapporto in PDF 
 
CDP: enti locali rinegoziazione 2014  
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CDP interviene ancora una volta a sostegno della finanza locale: parte l’operazione Rinegoziazione Enti Locali 
2014, attraverso la quale gli enti interessati potranno gestire attivamente il debito, rimodulando la propria 
posizione debitoria. Si riepilogano le caratteristiche principali dell’operazione: comunicato. 
 
CDP: avvia il Polo del Turismo con un Fondo immobiliare ad hoc 

Il Fondo Strategico Italiano e il Gruppo Rocco Forte Hotels hanno sottoscritto un accordo di investimento che 
prevede l’ingresso del Fondo nel capitale del gruppo alberghiero, per un piano di sviluppo incentrato sull’Italia. 
L’accordo, che rappresenta la prima iniziativa di FSI nel settore turistico, prevede l’ingresso di FSI e FSI 
Investimenti (società detenuta per circa 77% da FSI e per circa 23% da Kuwait Investment Authority) nel 23% della 
società alberghiera, con sede a Londra, per un importo di 60 milioni di sterline, pari a circa 76 milioni di euro. 
L’operazione è interamente effettuata in aumento di capitale. Scarica il comunicato  
 
CDP: Al via la prima Campagna istituzionale 

Al via la prima campagna pubblicitaria della Cassa depositi e prestiti, firmata da Publicis. 
L’obiettivo della campagna è raccontare al grande pubblico il ruolo ricoperto da CDP nel processo di crescita 
dell’Italia - e le risorse che Cassa ha dedicato al futuro del Paese negli ultimi anni  - attraverso le diverse attività a 
sostegno degli investimenti pubblici, delle infrastrutture e delle imprese. Scarica il comunicato 
 
Bankitalia: economia Regioni 

L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 10-11-
2014 
L'economia dell'Emilia Romagna- Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 10-11-2014 
L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 10-11-2014 
L'economia della Campania - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 07-11-2014 
L'economia del Veneto - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 07-11-2014 
Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi 06-11-2014 
L'economia dell’Umbria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 06-11-2014 
 
Bankitalia: Contrasto all'economia criminale, intervento Visco 

Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha tenuto a Milano l'intervento di apertura del convegno 
"Contrasto all'economia criminale: precondizione per la crescita economica" organizzato dalla Banca d'Italia e 

dalla Fondazione CIRGIS - Ricerche giuridiche iniziative scientifiche. Testo 
 
ISFOL: qualificazioni per l’apprendimento - note 

Disponibile la versione italiana delle Eqf Series notes realizzate dalla Commissione europea in stretta 
collaborazione con il Cedefop e la Fondazione europea per la formazione professionale (Etf). Le Note vengono 
pubblicate per supportare il dibattito e le attivit{ finalizzate all’implementazione del Quadro europeo delle 
qualificazioni per l’apprendimento permanente a livello nazionale ed europeo (Eqf). 
I titoli disponibili sono i seguenti: 
Il valore aggiunto dei quadri nazionali delle qualificazioni nell’attuazione dell’Eqf (nota 2) 
Usare i risultati dell’apprendimento (nota 4) 
La referenziazione dei livelli nazionali delle qualificazioni all’Eqf (nota 5) 
Gli opuscoli possono essere richiesti al Punto nazionale di coordinamento Eqf tramite l’indirizzo email: eqf-
italia@isfol.it, oppure scaricabili on line nella sezione Eqf del sito. 
 
CNAPPC: Forum Eu cities reloading 

"L'Unione Europea deve mettere al centro della propria azione le politiche di rigenerazione urbana sostenibile, 
uscendo da una visione miope che porta ad investire, prioritariamente, sulle grandi infrastrutture di trasporto, e 
considerando, invece, secondarie le politiche dell'abitare; tutto ciò senza tenere conto che decine di milioni di 
europei vivono e lavorano nell'altra Europa, quella non collegata dalle reti veloci, dove tantissime città ricche di 
storia e dense di vita rischiano di morire perché abbandonate dagli investimenti pubblici e privati". E' questo il 
monito lanciato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nel corso del 
Forum EU Cities Reloading che gli architetti italiani hanno organizzato in collaborazione con il Forum Europeo per 
le Politiche Architettoniche,  il Consiglio Europeo degli Architetti e l'Ance, Associazione nazionale dei costruttori 
edili. Comunicato Stampa (161 KB) 
 
CIC - Rapporto Annuale 2014  

Il Rapporto Rifiuti Organici 2014 del CIC sul recupero delle frazioni organiche, conferma la crescita del settore. 
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Comieco: Rifiuti - Ecomondo, presentazione nuovo bando a supporto dei Comuni  

Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco) rinnoverà anche per il 2015 
il bando per l’acquisto di attrezzature per sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone in 
Italia attraverso uno Sportello attivato con Ancitel Energia e Ambiente, e ha scelto Ecomondo, la Fiera 
internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile svoltasi a Rimini dal 5 all’8 
novembre, per comunicarlo. Il nuovo bando metterà a disposizione supporto tecnico e risorse economiche per 
l’acquisto di nuove attrezzature necessarie ad effettuare o a migliorare il servizio di raccolta differenziata come 
mastelli, bidoncini, cassonetti, campane, buste di carta, etc. per quei Comuni medio-piccoli concentrati soprattutto 
al Sud che abbiano registrato performance di raccolta inferiori alla soglia di 27 kg per abitante). Lo Sportello, le cui 
domande verranno gestite tramite un accesso internet, ha permesso sino ad oggi l’erogazione di circa 2 milioni di 
euro a beneficio di oltre 100 Comuni della Penisola, di cui ben 79 nel Meridione.  Per lo Sportello è inoltre attivo il 
numero verde: 800 912 862. (anci.it) 
 
Green economy: stati generali 

Sono stati 2 i Ministri, Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente, e Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro, e oltre 100 
relatori, tra i quali rappresentanti istituzionali, imprese e organizzazioni di imprese, mondo della ricerca e 
associazioni, che sono intervenuti agli Stati Generali della Green Economy 2014. Circa 2.000 partecipanti, a cui 
vanno aggiunti tutti coloro che hanno seguito la diretta streaming. 
Le novit{ di quest’anno sono state le 7 sessioni tematiche di approfondimento e consultazione, che hanno 
elaborato alcune proposte discusse nella sessione conclusiva di stamattina. 
Nell’indagine, elaborata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a cui è dedicato il terzo capitolo del 
Rapporto Fondazione-ENEA “Le imprese della green economy”, sono stati coinvolti 437 imprenditori di tutti i 
settori più rappresentativi della green economy, che hanno risposto a un questionario articolato in 56 temi relativi 
a 8 argomenti strategici. Dalla ricerca emerge che oltre il 90% delle imprese della green economy è convinto che la 
produzione in direzione green possa contribuire alla ripresa. 
Elenco completo Documenti elaborati 
L’agroalimentare di qualità ecologica: verso EXPO 2015 
Eco-innovazione e competitività delle imprese italiane  
Capitale natura: contabilità e responsabilità degli attori 
L’economia del riciclo dei rifiuti:dimensioni, problematiche e proposte 
Clima ed energia: verso l’Accordo post-Kyoto di Parigi 2015” 
Gestione sostenibile della risorsa idrica: verso un Piano Nazionale 
Dalla Carbon Footprint all'environmental Footprint  
Indagine sugli orientamenti degli imprenditori della green economy 
Le proposte del Consiglio Nazionale della Green Economy per il semestre del Consiglio europeo a Presidenza 
Italiana 
La Roadmap per la green economy in Italia |2014 | 
Le Priorità dei 10 settori strategici per la green economy in Italia 
L’elenco completo dei provvedimenti normativi proposti 
Stati Generali della Green Economy 2014 | Relazione introduttiva di Edo Ronchi – Consiglio nazionale della green 
economy  5/11/2014 
Confagricoltura. Comunicato  
 
CGIL: Nuovo SISTRI in vigore dal 2015 

Il 1° gennaio 2015 entrer{ in vigore il “nuovo” sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, meglio noto come 
“Sistri”. Infatti, dal 1 gennaio entra in vigore il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi Sistri previsto 
dal “Codice Ambientale” e divengono efficaci le parallele norme sulla tenuta delle scritture ambientali previste 
dallo stesso dlgs 152/2006 per i soggetti non operanti nel sistema telematico. In base al dl 101/2013, sarà la fine 
dell’attuale regime transitorio che prevede la sospensione dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni Sistri 
fino al 31 dicembre 2014 imponendo però ai soggetti obbligati al tracciamento telematico di continuare a osservare 
anche le tradizionali regole costituite da registri di carico/scarico, formulario di trasporto, dichiarazione ambientale 
“Mud”. Viene così esteso il bacino di soggetti obbligati a tenere i registri: Comunicato del 7 novembre 
 
Accredia: linee guida bandi di gara 

ACCREDIA con la collaborazione tecnica di CONSIP S.p.A. - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione - ha 
pubblicato la nuova edizione delle Linee Guida "I riferimenti all'accreditamento e alla certificazione nelle richieste 
di offerta e nei bandi di gara". 
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Il documento si propone come guida pratica per supportare le stazioni appaltanti nell'uso corretto del riferimento 
alle norme di accreditamento e certificazione nelle procedure ad evidenza pubblica, anche ai fini dell'acquisto di 
servizi o prodotti certificati. 
 
CNI: istituita Agenzia Cert-Ing 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito  l’Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle 
Competenze degli Ingegneri, “Agenzia Cert-Ing”, un organismo che si occuperà a livello nazionale della 
certificazione delle competenze degli ingegneri. 
A questo scopo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri offre agli Ordini gli strumenti per consentire agli iscritti di 
accedere al progetto Cert-Ing, valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione al 
progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti. 
Regolamento Generale CertIng 
Statuto CertIng 
 
INU Lombardia: consumo del suolo – commento 

Osservazioni di INU Lombardia al Progetto di Legge lombardo sul consumo di suolo. 
La recente ricomparsa del progetto di legge lombardo sul consumo di suolo (n.140), approvato in una versione 
originale assai diversa lo scorso febbraio dalla Giunta Regionale, lascia sconcertati. (altro…)  
 
CGIL: Le sette proposte per la riforma dei servizi pubblici 

#Pubblico6tu. Servizi perché servono, pubblici perché di tutti. Con queste parole sono scesi in piazza a Roma i 
lavoratori e le lavoratrici dei servizi pubblici e della conoscenza per la manifestazione nazionale indetta 
unitariamente da ben dodici categorie di Cgil, Cisl e Uil (Fp-Cgil, Fp-Cgil Medici, FLC CGIL, Cisl-Fp, Cisl-Scuola, Cisl-
Medici, Fns-Cisl, Fir-Cisl, Cisl-Università-Afam, Uil-Fpl, Uil-Fpl Medici, Uil-Pa, Uil-Scuola, Uil-Rua). Alla base della 
mobilitazione una piattaforma comune per chiedere una vera riforma della pubblica amministrazione e del sistema 
di servizi ai cittadini. La CGIL prosegue così la sua mobilitazione, dopo la grande manifestazione del 25 ottobre in 
Piazza S.Giovanni e la manifestazione unitaria dei pensionati del 5 novembre #Nonstiamosereni. 
Sono sette le proposte contenute nella piattaforma portata in Piazza dai sindacati: riaprire la contrattazione, 
sbloccare salari e carriere; investire sulle competenze: dare stabilità e certezza al lavoro, a partire dal personale 
precario; una vera riorganizzazione dei servizi, degli enti e dei corpi dello stato; costi e servizi standard a tutela 
dell'universalità; basta dumping contrattuale nel privato che offre servizi pubblici: stesso lavoro, stesso diritto, 
stesso salario; valorizzazione di istruzione e formazione come leve di crescita. Università, ricerca e conoscenza 
driver dello sviluppo; un sistema della sicurezza avanzato: riorganizzazione, equiparazione delle retribuzioni, 
valorizzazione della specificità dei Corpi dello Stato. 
 
Confturismo: EBOLA e crisi tolgono la voglia di viaggiare 

Secondo l'indagine Confturismo-Istituto Piepoli sull'indice di fiducia del viaggiatore italiano, a ottobre diminuisce 
ancora e per il secondo mese consecutivo la propensione degli italiani al viaggio riportandola ai livelli del maggio 
scorso e per la prima volta l'indice scende nell'area di "insufficienza". 
Tutti i "numeri" dell'indagine  
 
CGIL-CISL-UIL: riformare la governance INPS e INAIL 

Per CGIL, CISL e UIL non è più rinviabile una riforma della governance dell’INPS e dell’INAIL, discutendone nel 
merito con le parti sociali. "La base di partenza deve essere rappresentata dalle proposte avanzate nell’avviso 
comune del giugno 2012" fanno sapere in una nota i Segretari confederali di CGIL, CISL e UIL, Vera Lamonica, 
Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti. "Una riforma - spiegano - che deve quindi ispirarsi a un vero sistema 
duale, con un organo di gestione ed un Consiglio di Strategia e Vigilanza - composto dai rappresentanti delle parti 
sociali -che abbia reali poteri di indirizzo, di controllo e di approvazione in via esclusiva del Bilancio dell’Istituto". 
Questo per CGIL, CISL e UIL è il modo migliore per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni fornite ai 
cittadini e garantire la trasparenza e la partecipazione nell’ente previdenziale più grande d’Europa. 
 
CGIL: G20 e documento sindacati 

In occasione del prossimo G20 di Brisbane (Australia) i sindacati dei paesi del G20, la Confederazione 
Internazionale dei Sindacati (CSI-ITUC), le Federazioni Mondiali di Categoria (Global Unions Federations) e il TUAC 
(Comitato Consultivo Sindacale presso l'OCSE) – L20 - presentano un loro documento che richiede un drastico 
cambiamento delle politiche finora attuate (e l'attuazione delle poche misure positive già annunciate) da parte dei 
governi del G20. 
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Il documento parte dall'evidenza che “l'economia globale si trova ad affrontare una crescita debole, una 
disoccupazione elevata, bassi livelli di investimenti, una crescente mancanza di posti di lavoro e un aumento 
enorme delle disparit{ di reddito” 
 
INPS: Incentivo assunzione giovani agricoltori 

Pubblicata la circolare  attuativa delle misure relative agli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, secondo 
quanto stabilito dalla sezione "Campolibero" della legge Competitività. 
La circolare riguarda, in particolare, lo sgravio di 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un 
periodo complessivo di 18 mesi, per le aziende che assumono ragazzi tra i 18 e i 35 anni.  
"È una misura fondamentale - ha commentato il Ministro Martina - che abbiamo inserito in Campolibero e che fa 
parte del nostro 'Piano giovani'. Con questo intervento promuoviamo la stabilizzazione dei contratti per gli under 
35 nel settore agricolo e la creazione di nuova occupazione. La lotta alla disoccupazione giovanile è una priorità 
assoluta del Governo e vogliamo mettere in condizione il settore agricolo di giocare un ruolo da protagonista in 
questa partita".  
 

CGIL-CIL-UIL: PI- ascoltare le proposte dei sindacati 

"Prima o poi vorremmo sentire dalla Ministra Madia delle dichiarazioni attinenti alla realtà. Dopo tante conferenze 
stampa, slide e promesse, sarebbe ora di produrre almeno un risultato. La verità è che il governo non sa fare 
neanche il minimo sindacale: nessun contratto, nessuna stabilizzazione di precari, nessuna vera riforma". Così 
Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Giovanni Torluccio e Benedetto attili - segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-
Fpl, Uil-Pa - rispondono alle dichiarazioni rilasciate a RepubblicaTv dalla Ministra della Funzione Pubblica Marianna 
Madia. 
Comunicato unitario 
Comunicato UIL 
 
INAIL: Scuole e sicurezza – vedemecum 

È uno strumento per diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole, che parla agli operatori del settore con 
linguaggio chiaro e con l’obiettivo di raggiungere una platea sempre più ampia, composta da chi quotidianamente 
vive questa realt{: insegnanti, collaboratori scolastici, genitori e studenti stessi. E’ il “Vademecum per gli addetti al 
primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado” dell’Inail, nato 
dalla collaborazione tra la Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Istituto e l’Associazione nazionale Vigili del fuoco 
in congedo-Volontariato e Protezione civile e destinato al personale che riveste i ruoli di incaricato alle emergenze 
di primo soccorso e incaricato alle emergenze di prevenzione e lotta agli incendi. Leggi tutto 
 
ISTAT: La rilevazione sulle forze di lavoro 

La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte statistica sul mercato del lavoro 
italiano Periodo di riferimento: IV trimestre 2014. 
La rilevazione sulle forze di lavoro  
 
QS: In farmacia il “dossier farmaceutico del paziente”. Progetto Fofi/Un.Kent 

Il giorno 8 novembre è stata presentata a Bari, in occasione dell’edizione annuale del Caduceo d’Oro, l’iniziativa 
che mira ad una nuova sinergia tra medico e farmacista per il corretto uso del farmaco soprattutto sulle malattie 
croniche ad alto impatto sociale. Premiata il ministro Lanzetta che ha collocato il progetto nell’ambito delle nuove 
funzioni della farmacia dei servizi. Leggi tutto 
 
SIMEU: Cause sovraffollamento dei Ps è impossibilità di ricoverare nei reparti 

Le cause del sovraffollamento dei Pronto soccorso? Non sono i codici bianchi, ma l’impossibilit{ di ricoverare nei 
reparti. È questa la sentenza arrivata da IX Congresso nazionale Simeu, la Società italiana di medicina di 
emergenza-urgenza che si è chiuso il giorno 8 novembre al Lingotto di Torino. Tra gli oltre 1.000 medici che hanno 
partecipato al congresso circa 400 erano under 35. Leggi tutto 
 
NAS: Ristoranti, bar e pizzerie, ispezioni territorio - Irregolarità 50% dei casi 

Oltre 2.000 controlli dei Nas su mandato del ministro Lorenzin. Nel corso dei controlli sono state accertate oltre 
1.407 violazioni alle normative nazionali e comunitarie che disciplinano l’igiene e la sicurezza degli alimenti, 
segnalati 781 soggetti alle Autorit{ competenti (di cui 57 denunciati all’Autorit{ Giudiziaria), elevate sanzioni 
amministrative per circa un milione di euro. Leggi tutto  
 
ANORC: Petizione Regole tecniche: Stati Generali inviano firme alle autorità 
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Più di 700 firme per chiedere che vengano emanate le Regole tecniche su formazione, gestione e sicurezza dei 
documenti informatici. Leggi tutto 
 
ENPAF: Estesa assistenza 'una tantum' a liberi professionisti e titolari parafarmacia 

Tra le condizioni si richiede il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni 2013 e 2014 e lo 
svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell’attivit{ libero professionale o nell’ambito della parafarmacia 
dall’anno 2013 fino alla data della deliberazione consiliare (28 ottobre 2014). La scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata al 30 gennaio 2015. Leggi tutto 
FNPI: Salute: parafarmacie a ENPAF "fondo aiuto e' passo avanti"   
 
CGIL: Sossanità del 7 novembre 

#Pubblico6Tu 8 novembre manifestazione nazionale: per difendere i servizi pubblici dei cittadini e il salario dei 
lavoratori ...leggi 
Legge di stabilità, le audizioni: le valutazioni e le proposte di Regioni, Comuni, Sindacato, Associazioni ...leggi 
Ti stanno tagliando i diritti, firma: la petizione contro i tagli dei patronati, 15 novembre giornata di protesta 
nazionale ...leggi 
Mettiamoci in gioco: al via una nuova campagna di sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo ...leggi 
Anci, Fassino confermato Presidente:meno tagli e più autonomia, questo chiederemo al Governo ...leggi 
Mortalità per parto e infantile: gravidanza e parto causa di morte per 289.000 donne e 1 milione di neonati 
muoiono nelle prime 24 ore, la campagna Save the Children ...leggi 
Legalità una svolta per tutte: partito da Milano prosegue il viaggio della campagna Cgil ...leggi 
Pasolini e il politico: il convegno del centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa ...leggi 
Salviamo la Salute: le prossime tappe della campagna che attraversa l’Italia …leggi 
Interventi 
NHS si cambia in meglio, si spera. di Gavino Maciocco ...leggi 
OPG, bene la Relazione al Parlamento: dimostra che non servono nè proroghe, nè Rems ma più assistenza nel 
territorio. di Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice, Patrizio Gonnella, Denise Amerini ...leggi 
L'età fossile. di Maria Grazia Midulla ...leggi 
Ma lo Stato è avaro con i non autosufficienti. di Massimo Baldini ...leggi 
Nella legge di stabilità nessuna misura per fronteggiare il precariato in sanità.di Massimo Cozza ...leggi 
Le parole della salute mentale. Conversando con Eugenio Borgna. di Anita Eusebi ...leggi 
Contro l'ergastolo, le parole del Papa (e della Costituzione). di Andrea Pugiotto...leggi 
Gli animali che mangiamo: Fatti e misfatti. di Pirous Fateh-Moghadam ...leggi 
Welfare e no profit, le nuove sfide per il sindacato. di Pietro Cerrito ...leggi 
Legge di stabilità: il taglio al fondo patronati è un grave attacco ai diritti dei cittadini. di Morena Piccinini ...leggi 
Approfondimenti 
Legge di stabilità 2015, valutazioni e proposte di Regioni, Comuni, Sindacato, associazioni - da SOS Sanità 
Sentenza del giudice: inapplicabile il nuovo Contratto Aiop - da Tribunale di Roma 
Diritti in chiaro: novembre 2014 - da Liberetà 
Attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili: Relazione al Parlamento - da Camera, Senato 
Villaggio Antidiscriminazione 2014 - da Unar 
Campagna di comunicazione "Farmaci e pediatria" (anno 2014) - da Aifa 
Le novità del sito del Gruppo Solidarietà - da Grusol 
Eletta la nuova segretaria confederale - da Cisl Nazionale 
Epidemia da Ebola gli aggiornamenti - da Epicentro Iss 
Linee guida per valutare l'esposizione ai pesticidi - da Efsa 
Andamento dell'economia italiana del mese di Ottobre 2014 - da Istat 
Non autosufficienza e Servizi Territoriali: le priorità da conquistare - da Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Veneto 
Project alternative, il carcere non cura le dipendenze - da Gruppo Abele  
 
CGIL: disagio abitativo 

Le notizie diffuse in questi giorni sulle occupazioni abusive di alloggi nei quartieri popolari, riportano all'attenzione 
il drammatico problema dell'emergenza abitativa, la cui mancata soluzione rischia di renderlo esplosivo dal punto 
di vista sociale. E' necessario contrastare con determinazione qualunque forma di illegalità. Il fenomeno delle 
occupazioni, infatti è sempre più legato anche ad infiltrazioni criminali che, sfruttando la necessità di risolvere un 
bisogno primario come quello della casa, gestiscono veri e propri racket delle occupazioni, assumendo il ruolo di 
“garante”, a fronte di tangenti estorte spesso in ragione di una condizione di estrema difficolt{ o addirittura 
disperazione. Comunicato 6 novembre 
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Neodemos: immigrazione e coesione sociale in Europa: Population Europe 

L’immigrazione è una questione assai delicata in Europa, profondamente divisiva dell’opinione pubblica, trattata 
con cautela dai politici – come il matrimonio dei gay, la liberalizzazione delle droghe, il diritto di portare armi. E 
proprio alle politiche migratorie è stato dedicato, a Roma, un incontro di Population Europe, un think-tank 
impegnato nella disseminazione di temi di natura demografica e sociale. A questo incontro, svoltosi lo scorso 30 
Ottobre nella Biblioteca del Senato, hanno contribuito l’Universit{ Sapienza di Roma e Neodemos. Molti sono stati 
i temi trattati nelle relazioni e nella tavola rotonda finale, ed una sintesi non farebbe giustizia né alla vivacità della 
discussione, né alla molteplicità dei temi affrontati. Si possono però trarre alcuni spunti interessanti sui quali 
invitiamo i lettori alla riflessione. Leggi tutto 
 
ISTAT: Indagine sulle discriminazioni 

La diffusione e le forme dei fenomeni discriminatori riferiti al genere, all’orientamento sessuale e all’appartenenza 
etnica. Periodo di riferimento: Anno 2011 
Indagine sulle discriminazioni 
 
ISTAT: Caratteristiche delle aziende agricole 

Il volume presenta i dati sulle aziende censite in Italia alla data del 21 ottobre 2010. Pubblicato: giovedì 6 novembre 
2014. Caratteristiche delle aziende agricole 
 
Confcommercio: Misery index di settembre 

Il Misery Index Confcommercio si è attestato a 20,8 punti, in aumento di 0,1 punti rispetto ad agosto. La 
disoccupazione estesa passa dal 16,3 al 16,4%, mentre la discesa dell'inflazione dei beni ad alta frequenza 
d'acquisto scende dallo 0,2% a 0,0%. 
I numeri del MIC di settembre  
ICC: A settembre consumi di nuovo in calo 
CGIA: Un lavoratore autonomo su quattro a rischio povertà 
 
ISTAT: Indagine sui consumi delle famiglie 

Questa indagine osserva particolari aspetti socio-economici delle condizioni di vita delle famiglie italiane. Periodo 
di riferimento: 1980; 1985-2013. Indagine sui consumi delle famiglie 
 
Calcolo PIL potenziale 

Carlo Cottarelli, Federico Giammusso e Carmine Porello, Politica di bilancio ostaggio della stima del Pil potenziale  
Kieran Mc Morrow e Werner Roeger, Per l'Italia non è solo un problema di metodo  
 
 
 

Parlamento – Governo  
 
Senato/Camera: eletto membro CSM e membro della Corte costituzionale 

Il Parlamento si è riunito giovedì 6 novembre per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di un 
componente del Consiglio superiore della magistratura.  
Silvana Sciarra è stata eletta giudice della Consulta e Alessio Zaccaria membro del Csm.  
Silvana Sciarra, candidata dal Partito democratico e sostenuta anche dal M5S, ha ottenuto 630 voti, incassando 
sessanta voti in più dei 570 richiesti. 
Alessio Zaccaria, candidato sostenuto dal M5S e sul quale ha deciso di convergere il Pd, ha ottenuto 537 voti, 88 in 
più dei 449 richiesti. 
 

Il Parlamento dovr{ tornare  a riunirsi per l’elezione del secondo componente della Corte costituzionale, poiché 
Stefania Bariatti – candidata di FI - non ha raggiunto il quorum richiesto per l'elezione. 
 
Camera – Sfiducia Alfano: respinta mozione 

Con 367 voti contrari e 125 favorevoli, la Camera ha respinto la mozione di sfiducia posta da SEL e M5S nei 
confronti del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. 
 (Scotto-SeL ed altri, n. 1-00652) 
 
MAE: dimissioni Ministro degli affari esteri e nomina nuovo titolare  
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Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole dottoressa 
Federica Mogherini dalla carica di Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed ha nominato 
Ministro del medesimo Dicastero l'onorevole dottor Paolo Gentiloni Silveri, deputato al Parlamento.  
 
Senato – Ddl 1577 – Riorganizzazione PA: parere Questioni regionali 

La Commissione per le questioni regionali ha dato un parere favorevole sul disegno di legge di riforma della 
pubblica amministrazione con condizioni:  
Anche la Commissione bilancio del Senato ha esaminato il disegno di legge. Il Presidente-relatore Azzollini ha 
illustrato il disegno di legge, segnalando che si rileva una tendenziale genericità di numerosi principi e criteri 
direttivi di delega, con conseguente genericità anche della relazione tecnica, il che rende problematica l'analisi 
delle implicazioni finanziarie connesse al provvedimento.  
Chiesti alcuni chiarimenti al Governo. Nota n. 64 del 2014 del Servizio del bilancio. 
 
Camera/Senato – Semplificazione: audizione  

Presso la Commissione bicamerale per la semplificazione, si è svolta l’audizione del Capo Dipartimento affari 
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Manzione.  
 
Camera – Ddlc 2613 e abb. - Revisione Costituzione: stenografici 

Sono disponibili alcuni resoconti dell’indagine conoscitiva in corso in Commissione affari costituzionali della 
Camera nell'ambito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione: 

 23 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - rappresentanti regione Veneto e esperti 

 22 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - seduta pomeridiana - professore Dian Schefold 

 22 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - seduta antimeridiana - Avvocato generale dello Stato, Dipace 

 21 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - ANCI e UPI 

 20 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - esperti 

 16 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - Associazione «Articolo 21» 

 15 ottobre 2014 - Resoconto stenografico  - esperti 

 09 ottobre 2014 - Resoconto stenografico - esperti 
 
Senato – Ddl 1070 e abb. - Responsabilità civile magistrati: conclusione 

Nel corso di una seduta notturna, la Commissione giustizia del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge in 
materia di responsabilità civile dei magistrati, approvando (con riformulazioni) gli emendamenti del Governo che 
intervengono sul filtro di ammissibilità, sull'azione di rivalsa e sulla determinazione del quantum da risarcire.  
Scatenando il forte dissenso di NCD, nel corso delle votazioni si è creata un’alleanza tra il PD e il M5S anche nel 
bocciare un emendamento NCD, condiviso dal Governo, con il quale si voleva esplicitare che la nuova disciplina 
sulla responsabilità civile mantiene ferma quella della responsabilità contabile. 
 

Quanto alle modifiche, il nuovo comma 2 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, precisa 
che nei casi di responsabilità per dolo o colpa grave, fermo quanto previsto dal comma 3 e comma 3-bis della 
predetta legge, e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità 
l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 
 
Camera  - Geografia sedi giudiziarie: risposta a interpellanza 

Riguardo all'adozione di provvedimenti correttivi della geografia delle sedi giudiziarie (riforma della geografia 
giudiziaria, attuata con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012), il Sottosegretario per la giustizia, Ferri, ha risposto 
all’interpellanza Monchiero (SCpI) nel corso del question time alla Camera. 
 
Senato – Fondi strutturali: audizione Delrio 

In Commissione politiche dell’Unione europea del Senato si è svolta l’audizione del Sottosegretario Delrio 
sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia (2014-2020)    
Accordo di partenariato 2014-2020 - I fondi europei per la coesione (. pdf) 
La politica di coesione e l’accordo di partenariato 2014-2020 - scheda (pdf) 
 
Senato – Relazione 2013 sussidiarietà: approvata risoluzione 

La Commissione politiche UE del Senato ha approvato una relazione finale nell'ambito dell'esame delle relazioni 
della Commissione europea «Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014)506 
final) e «Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 
final). Risoluzione  
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Camera/Senato - Attuazione federalismo fiscale: missione presso Società SOSE 

Presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sono stati resi noti i risultati della 
missione effettuata presso la società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. da una delegazione della 
Commissione. 
La missione aveva l'obiettivo di approfondire le diverse modalità applicative e le ulteriori implementazioni 
concernenti la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali.  
I rappresentanti della SOSE hanno illustrato in dettaglio il contenuto e le modalità di funzionamento della banca 
dati OpenCivitas, in cui sono confluiti i dati raccolti attraverso i questionari trasmessi dagli enti locali ai fini della 
determinazione dei fabbisogni standard. La banca dati, già accessibile per i comuni, dal 10 novembre sarà 
accessibile liberamente per tutti i cittadini (con l'eccezione, per ragioni di riservatezza dei dati personali, di una 
sezione relativa ai singoli stipendi del personale non dirigente degli enti locali). 
 
Camera  - Detrazione caldaie a biomassa: risposta interrogazione 

La deputata Gebhard (Misto-Min.Ling.) ha chiesto di conoscere le valutazioni in ordine alla spettanza della 
detrazione fiscale del 65 per cento in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di generatori di calore a biomassa nell'ambito di una ristrutturazione edilizia senza demolizione e con 
ampliamenti. In Commissione finanze il sottosegretario Zanetti ha ribadito che tali impianti sono attualmente 
esclusi dalla detrazione fiscale del 65 per cento. Potranno, comunque, beneficiare, in presenza di tutti i requisiti 
richiesti dalla normativa di riferimento, della detrazione fiscale del 36 per cento (attualmente 50 per cento) di cui 
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, limitatamente alla quota parte delle spese dell'impianto, compresa 
la caldaia, riferibili alla porzione di edificio esistente (cfr. ris. n. 4/E del 2011), da individuare con criteri oggettivi 
tenendo conto dei fabbisogni energetici. (503940) 
 
Senato – Affare assegnato – Riforma scuola: audizioni  

In Commissione istruzione del Senato si sono svolte le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale 
dirigenti scolastici (ANDIS), dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità delle scuole (ANP) e dei 
Dirigenti scuole autonome e libere (DISAL), sulla valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Senato – D.l. n. 133/2014 – Sblocca Italia: sì finale con fiducia 

Con 157 voti favorevoli e 110 contrari (nessun astenuto), l'Assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo al 
decreto-legge recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.  
In fase di dichiarazioni di voto, hanno annunciato la fiducia Di Biagio (PI), Laniece (Aut-PSI), Mancuso (NCD), 
Borioli (PD). Hanno negato la fiducia Compagnone (GAL), Crosio (LN), Loredana De Petris (SEL), Martelli (M5S), 
Bruni (FI-PdL). 
Forza Italia ha criticato, in particolare, l'articolo 5 che prevede il rinnovo, con proroga trentennale, delle 
concessioni autostradali a favore di società private che non hanno vinto alcun bando di gara e figurano tra i 
finanziatori del Partito Democratico. Le norme sui poteri sostitutivi e sulle trivellazioni espropriano, poi, le 
competenze di regioni e comuni.  
A detta di M5S, SEL e Gruppo Misto, il Governo “scommette” sulle grandi opere inutili, sulla cementificazione, 
l'asfalto, gli inceneritori, le trivellazioni, e reitera la logica dei commissariamenti, delle deroghe ai vincoli urbanistici 
e ambientali, a danno del territorio.  
L’Assemblea aveva gi{ respinte le questioni pregiudiziali avanzate da LNA, M5S, FI e SEL. A detta delle 
opposizioni, infatti, il decreto è privo dei requisiti di straordinarietà, urgenza, omogeneità, usurpa il potere 
legislativo delle Camere, viola le competenze delle autonomie territoriali, contrasta con la normativa europea, 
manca di copertura finanziaria, affastella norme prive di coordinamento e destinate a complicare la normativa 
vigente e a provocare contenzioso con enti locali e organi comunitari. 
Dossier del Servizio studi n. 177 
Nota di lettura del Servizio del bilancio n. 68 
  
Senato – Gestione rifiuti: audizione AGCM 

In Commissione ambiente del Senato si è svolta l’audizione informale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato sulle problematiche relative al ruolo dei consorzi nella gestione delle dinamiche connesse con il recupero 
e il riciclo dei rifiuti, anche alla luce degli standard e degli obiettivi comunitari. 
 
Camera - C2093-A – Collegato ambiente: esame 

E’ passato all’esame dell’Aula della Camera il ddl in materia di green economy. 
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A detta del relatore di maggioranza, Bratti (PD), il provvedimento rappresenta un fondamentale passo avanti nella 
definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica di sviluppo sostenibile. Il provvedimento, insieme alla 
riforma delle agenzie ambientali e all'introduzione dei reati ambientali nel codice penale, rappresenta un 
pacchetto di riforme necessarie e indispensabili per costruire “la strada del nostro futuro”.  
Il provvedimento – ha proseguito il relatore - è stato profondamente modificato, in uno spirito di condivisione fra 
le diverse forze politiche sia di maggioranza che di opposizione.  
 
Camera – Dissesto idrogeologico: risposta a interrogazione 

Il Sottosegretario Delrio ha risposto, alla Camera, all’interrogazione Gallinella (M5S) riguardo alle iniziative 
intraprese dalla struttura di missione del Governo “contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche”. 
La struttura di missione - ha esordito Delrio – ha il compito di accelerare gli interventi necessari e urgenti, 
pianificare l'opera pubblica nazionale di messa in sicurezza di tante aree in dissesto, coordinando tutti i settori 
dello Stato e della pubblica amministrazione, con una decisa azione di stimolo, supporto, monitoraggio, controllo. 
La struttura attua il coordinamento con le strutture dei ministeri titolari di competenze (ambiente, infrastrutture e 
trasporti, economia e finanze, sviluppo economico), con la protezione civile, le autorità di bacino, il dipartimento 
della coesione, l'Uver. Le regioni, le province, i comuni nonché con le nuove strutture commissariali regionali di 
Governo, i provveditorati alle opere pubbliche, il Genio civile, le due società statali impegnate nel supporto 
tecnico: Invitalia e Sogesid, gli istituti nazionali: Ispra e Cnr, i consorzi di bonifica e irrigazione. 
Il lavoro ha preso avvio dall'analisi, elaborata da esperti, istituti di ricerca e università italiane ed internazionali, 
relativa ai costi dei danni dovuti al dissesto nei territori, risultati sempre più elevati per il bilancio dello Stato.  
 
Camera – Ebola: giovedì 13 informativa 

Nella mattina di giovedì 13 novembre, presso l’Aula della Camera, avr{ luogo l'informativa urgente della Ministra 
della salute sulle misure di prevenzione adottate in relazione al virus Ebola. 
Sul problema della gestione della sicurezza nelle strutture sanitarie e sulla campagna di informazione sul virus, 
sono state presentate una interrogazione e una mozione. 
 
Senato  - Ddl 1568 - Agricoltura sociale: audizioni 

Presso la Commissione agricoltura del Senato si sono svolte alcune audizioni informali sul disegno di legge in 
materia di agricoltura sociale, già approvato dalla Camera. 
Questi I soggetti auditi: rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative, di UECOOP, di UNCI, di Confagricoltura, di 
Coldiretti, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), di Copagri, della Rete delle fattorie sociali e del Forum 
nazionale agricoltura sociale 
 
Camera – Agroalimentare e TTP: deliberata indagine 

La Commissione agricoltura della Camera svolgerà una indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema 
agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), da 
concludere entro il mese di ottobre 2015.  (Programma dell'indagine) 
Il Partenariato transatlantico su commercio e investimenti si presenta come un accordo di ampia portata tra le due 
sponde atlantiche i cui obiettivi principali sono ispirati: all'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie 
esistenti nel commercio di beni e servizi; a garantire l'accesso alle commesse pubbliche, a definire nuovi e più 
ambiziosi standard settoriali; a creare nuove opportunità d'investimento. In tale ambito, il comparto 
agroalimentare occupa una posizione centrale all'interno del negoziato. 
 
CdM: nomina sottosegretari 

Nel Consiglio dei ministri del 10 novembre scorso, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha annunciato il suo 
intendimento di nominare Paola DE MICHELI Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze e Davide 
FARAONE, Sottosegretario di Stato all’Istruzione, Università e Ricerca; il Consiglio ha condiviso la scelta del 
Presidente. Dopo il giuramento i due Sottosegretari subentreranno, rispettivamente, a Giovanni Legnini, ora vice 
Presidente del Consiglio superiore della magistratura e a Roberto Reggi, ora direttore dell’Agenzia del Demanio. 
Dopo aver rivolto un saluto e augurato buon lavoro a PAOLO GENTILONI SILVERI, nominato nei giorni scorsi 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Presidente Renzi ha comunicato al Consiglio che 
a LAPO PISTELLI, Sottosegretario agli Affari esteri, viene confermata l’attribuzione del titolo di Vice Ministro, 
tenuto conto dell’estensione delle funzioni che il Ministro gli ha conferito con la delega che il Consiglio ha 
approvato. 
 
CdM: stato attuazione programma di Governo 
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Nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, 
Maria Elena Boschi, ha fornito al Governo il consueto aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma. 
Rispetto al precedente Consiglio dei Ministri del 30 ottobre, vi sono 12 provvedimenti in meno da adottare, di cui 3 
relativi al Governo Renzi e 9 riferiti ai Governi Monti e Letta. Lo stock dei decreti riferiti ai precedenti esecutivi è 
ora a 433. 
 
CdM: Riforma Catasto - dlg Commissioni censuarie 

Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato 
in via definitiva il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo per la riforma 
del catasto. Il d. lgs. attua l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la 
riforma fiscale). 
Le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati nell’allegato al decreto) a cui 
si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”. Comunicato 
stampa 
 
CdM: Riforma fiscale  - Dlg modifica tassazione tabacchi lavorati, succedanei e fiammiferi  

Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio ha approvato il decreto 
legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei e dei fiammiferi, che discende dalla 
delega conferita al Governo a definire un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in 
particolare, ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi. Per i tabacchi il  
Governo ha ritenuto opportuno modificare un regime di imposizione (quello della cosiddetta accisa minima) che, 
nei fatti, esiste ormai solo sul piano formale (tenuto conto delle ripetute pronunce di sua disapplicazione) e non 
persegue più le finalità per le quali lo stesso era stato introdotto. L’intervento mira anche a superare criticit{ sotto 
il profilo comunitario della precedente tassazione. Comunicato stampa 
 
CdM: bonifica e messa in sicurezza siti contaminati 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune norme urgenti, fra cui disposizioni di correzione a recenti norme in 
materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali. Un 
provvedimento che si pone l’obiettivo di meglio specificare gli ambiti di applicazione e coperture di norme gi{ 
emanate o che entreranno in vigore contestualmente al decreto legge stesso. 
 
CdM: differimento voto elezione COMITES 

L Consiglio dei Ministri  ha approvato un provvedimento che posticipa la data di voto per l’elezione dei 
componenti dei comitati degli italiani all’estero che si è reso necessario per favorire una maggiore affluenza al 
voto, visto che la nuova procedura di registrazione introdotta per la prima volta richiede tempi ulteriori per 
raccogliere una più vasta partecipazione. 
 
CdM: realizzazione progetti infrastrutturali 

Deliberazioni a norma dell’articolo 14 quater della legge n.241 del 1990. Al termine di un’istruttoria tesa a 
contemperare i diversi interessi coinvolti, il Consiglio ha deliberato favorevolmente alla realizzazione di tre 
progetti infrastrutturali per la creazione di: un porto turistico ad Otranto (Lecce), un’attivit{ turistico-ricettiva in 
località Pian della Monaca, nel Comune di San Cesareo (Roma), nonché la costruzione ed esercizio di un impianto 
di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentate da biomasse 
legnose, nel comune di Fossato di Vico (Perugia). 
 
Interno: addizionale comunale IRPEF, conto corrente postale dedicato 

Con un comunicato del 6 novembre, la Direzione centrale per la finanza locale rene noto che il decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, all’articolo 11, prevede che  le somme spettanti ai 
comuni a titolo di addizionale comunale IRPEF sono accreditate su appositi conti correnti postali dedicati, attivati 
dai medesimi comuni e il cui elenco è tenuto ed aggiornato informaticamente dal Dipartimento degli affari interni 
e territoriali di questo Ministero e visualizzabile anche sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
 
Interno: IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali 

Di seguito ai precedenti comunicati del 12 e 19 settembre 2014, la Direzione centrale per la finanza locale rende 
noto che il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
concernente l’attribuzione ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, del 
contributo, per un importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del 
minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli 
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imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, in data 24 ottobre 2014 è stato firmato sia dal Ministro dell’interno che dal Ministro 
dell’economia e delle finanze ed è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 
Il  relativo elenco delle attribuzioni, già anticipato, è pertanto confermato  ed i comuni interessati possono quindi 
ora tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014. 
Il pagamento avverrà nei prossimi giorni. 
 
Interno: pareri in materia di enti locali 

Decadenza consigliere comunale. Richiesta parere  
Surroga consigliere primo dei non eletti.  
Gruppi consiliari  
Costituzione di gruppi consiliari.  
Quorum strutturale. Validità sedute.  
Quesito concernente la validità delle sedute del consiglio comunale.  
Quesito su quorum strutturale del consiglio comunale  
Deposito atti concernenti l’o.d.g. del consiglio comunale  
Diritto di accesso dei consiglieri comunali.  
Ruolo del Presidente del Consiglio comunale  
Vice Sindaco - Modifica dello Statuto. Attribuzione funzioni a consigliere comunale.  
Spese trasporto salma a seguito di sinistro stradale  
(da segrtarientilocali.it) 
 
MEF: debiti PA - 40 miliardi erogati - pagati 32,5 miliardi 

Il piano nato nel 2013 per smaltire il debito commerciale accumulato fino a tutto il 2012, e poi esteso quest’anno al 
debito in essere a fine 2013, registra progressi tanto nelle cifre messe a disposizione dal Governo agli enti debitori 
quanto nelle somme che risultano pagate dagli enti debitori ai creditori. Rispetto alla precedente rilevazione del 23 
settembre, il monitoraggio al 30 ottobre mostra erogazioni agli enti debitori per 40,1 miliardi (+1,7 miliardi ovvero 
+4,43%) di cui 32,5 miliardi (+1,2 miliardi ovvero +3,83%) risultano già utilizzati per i pagamenti ai soggetti creditori. 
A quanto ammonta veramente il debito commerciale delle pubbliche amministrazioni? Leggi tutto 
Corriere della Sera del 8.11.2014: Debiti con le imprese, pagati 32,5 miliardi – Il grosso degli arretrati è degli enti 
locali 
 
MEF: Manovra ed Europa - intervista Padoan 

Intervista del Ministro Padoan al Foglio del 5 novembre. 
 
MEF: Fabbisogno: a ottobre 8,5 miliardi 

Nei primi dieci mesi dell’anno il dato migliora di 11,3 miliardi 
Nel mese di ottobre 2014 si è realizzato fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 8.500 milioni, 
che si confronta con il fabbisogno di 12.065 milioni del mese di ottobre 2013. Nei primi dieci mesi dell’anno il 
fabbisogno si è attestato a circa 77.112 milioni, con un miglioramento di oltre 11.300 milioni rispetto allo stesso 
periodo del 2013 (88.412 miliardi). Commento 
 
PCM: task force investimenti BEI 

Si è riunita il 4 novembre  a Palazzo Chigi la Task Force nazionale incaricata di definire il Piano degli investimenti da 
finanziare attraverso la BEI su convocazione del Sottosegretario di Stato, Graziano Delrio. All’incontro hanno 
partecipato i Ministri dell’Economia e Finanze Pietro Carlo Padoan, dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, 
dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca, Stefania Giannini, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, 
e il sottosegretario dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Barbara Degani. Inoltre, alla riunione 
convocata per fare il punto dei lavori, hanno partecipato il Capo della segreteria tecnica del MEF ed il Presidente e 
l’Amministratore delegato della CDP. Comunicato 
 
DPS:  Fondi Europei – superato il 62% di spesa certificata 

La spesa certificata alla Commissione europea il 31 ottobre dall’Italia, in attuazione dei programmi finanziati dai 
fondi comunitari, ha raggiunto il62,2% della dotazione totale, con un miglioramento rispetto alla rilevazione al 31 
maggio, anche se ancora lievemente al di sotto dell'obiettivo fissato (-0,3 punti rispetto al target nazionale) 
[cfr. figura 1]. 
Il risultato emerge dai dati che misurano lo stato di attuazione della politica di coesione del Paese, aggiornati alla 
fine del mese scorso e validati dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione economica (DPS). 
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Avvicinandosi con la scadenza di fine anno la verifica del totale assorbimento delle risorse a disposizione al 2014, 
questi dati segnalano la necessit{ di rafforzare ulteriormente la vigilanza e l’azione di accelerazione 
dell’attuazione, in particolare per quanto riguarda i programmi maggiormente in ritardo. 
Come per le precedenti scadenze, permangono importanti differenze tra il Nord e il Sud (ma anche all’interno 
delle due grandi aree): nel Centro-Nord le spese certificate raggiungono il 71,9% della dotazione dei rispettivi 
programmi, mentre i programmi nazionali e regionali che intervengono nell’area della Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia) si fermano al 57,8% [cfr. tavola 1]. 
Scendendo nel dettaglio dei 52 programmi, l’ammontare delle spese certificate ha superato il target in 34 casi, è 
rimasto entro la soglia di tolleranza in 6 casi, non ha raggiunto il livello minimo in 12 casi. [cfr. tavola 2]. 
La prossima scadenza è fissata al 31 dicembre, data alla quale dovranno essere certificate ulteriori spese per un 
ammontare pari a oltre 3 miliardi di euro per assicurare l’integrale utilizzo delle risorse disponibili entro la scadenza 
del 31.12.2014. 
 
DPS: Newsletter “Una PA per la crescita” 

È on line il numero 4 della newsletter “Una PA per la crescita”. 
 
DPS: Europa 2020 

Prende il via una nuova collana dal titolo "Note tematiche territoriali" che verrà ospitata nella 
sezione Pubblicazioni. La prima Nota è dedicata al monitoraggio, aggiornato al settembre 2014, del 
raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020. 
 
RGS: Ddl bilancio 2015-2017 e legge di assestamento 2014, database  

RGS: I dati del disegno di legge di bilancio dello Stato 2015-2017 e della legge di assestamento 2014, con database in 
formato elaborabile e licenza IODL 2.0 
 
Protezione civile: alluvioni 2011, stato avanzamento progetti 

Lo stato di avanzamento dei progetti in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di ottobre-novembre 2011 
Donazioni Liguria, Toscana e Sicilia: riunito il Comitato dei Garanti  
 
MEF: Entrate tributarie - lieve aumento in gennaio-settembre 2014  

Nel periodo gennaio-settembre 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 290.756 milioni di euro, in lieve crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(+0,1%, pari a +164 milioni di euro). Comunicato 
Fisco Oggi: Entrate tributarie con il segno +nel periodo gennaio/settembre 
 
MEF: Rapporto stima capacità fiscale dei Comuni 

MEF: Rapporto sulla stima della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario 
 
PCM: 1000 Cantieri per lo Sport 

Nell’ambito della XXXI assemblea annuale dell’Anci il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo 
Sport, Graziano Delrio, il commissario dell’Istituto per il Credito Sportivo Paolo D’Alessio e il delegato dell’Anci allo 
sport, Roberto Pella, hanno presentato il progetto «1000 Cantieri per lo Sport». Si tratta di un piano per incentivare 
gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione ex-novo di impianti sportivi di base. Mutui a tasso 
zero, per un totale di 150 milioni di euro più 44 milioni per l’abbattimento degli interessi, destinati a   500 spazi 
sportivi scolastici e 500 impianti sportivi di base pubblici e privati. Comunicato 
 
MiBACT: superare barriera tra pubblico e privato 

"La sfida della valorizzazione del nostro patrimonio culturale in un'epoca globale passa anche attraverso 
l'abbattimento di alcuni tabu', come il rapporto tra pubblico e privato. Quello che chiedo e propongo e' di 
superare la barriera tra pubblico e privato. Si puo' fare insieme, e' ora di voltare pagina": lo ha detto il ministro 
della Cultura Dario Franceschini nel corso del suo intervento alla presentazione dell'archivio storico di Mediobanca 
"Vincenzo Maranghi", in corso a Milano nella sede di via Filodrammatici. Comunicato 
 
Ambiente: Procedura VAS 

Dal 1 gennaio 2014 sono state avviate 11 Verifiche di assoggettabilità a VAS inerenti ai Piani di gestione dei distretti 
idrografici, i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni dei distretti idrografici ed i Programmi Operativi Nazionali (2014-
2020).  
Per 6 piani la procedura si è conclusa con esito positivo ovvero non devono essere sottoposti a VAS: 
Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020; 
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Programma Operativo Nazionale Cultura 2014-2020; 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" ; 
Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020; 
Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale; 
Piano di gestione del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. 
Per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, conclusosi in 
data 1 settembre 2014 l’esito è stato negativo, pertanto il 15 Ottobre 2014 è stata presentata l’istanza per l’avvio 
della procedura di VAS. 
 
Ambiente: interventi per affrontare i cambiamenti climatici 

Due interviste del Ministro Galletti su cambiamenti climatici e dissesto 
Galletti: "pronto un piano del Governo per adattarci ai cambiamenti climatici" 
Galletti, contro dissesto lavoro lungo ma ci mettiamo la faccia. 
 
CIPE: programma infrastrutture strategiche 

Programma delle Infrastrutture Strategiche alla luce dell’XI Allegato infrastrutture al Documento di Economia e 
Finanza (DEF) 2013   
novembre 2014 
 
UTF: news 

L’Unit{ tecnica Finanza di progetto pubblica News numero 21 - maggio - agosto 2014   
 
MIT: in vigore le nuove norme sulla carta di circolazione 

Sono in vigore dal 3 novembre le nuove regole del Codice della strada (Cds) sul libretto di circolazione 
introdotte per poter identificare con certezza il soggetto effettivamente responsabile della circolazione di 
un veicolo, e quindi di eventuali violazioni del Codice della strada. Le norme in questione sono gli articoli 94 
comma 4-bis del Cds (decreto legislativo n. 285/1992) e 247-bis del relativo regolamento di esecuzione 
(decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992). 
Di fatto, chi usa per più di 30 giorni un mezzo intestato a un'altra persona è obbligato a comunicare i propri 
dati all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente, per l'annotazione sulla carta di 
circolazione e nell'Archivio nazionale veicoli. Comunicato  
 
Lavoro: VI procedura di Salvaguardia 

La Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative comunica che è stata emanata la Circolare n. 27 
del 7 novembre 2014, relativa alla sesta salvaguardia di cui alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80). 
E' disponibile la documentazione nella sezione dedicata.  
 
Salute: equa riparazione danneggiati  trasfusioni 

Secondo quanto previsto dall'articolo 27 bis del decreto legge 90/2014 il Ministero della salute ha avviato le 
procedure per il riconoscimento di equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, 
emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura 
transattiva entro il 19 gennaio 2010. 
Sono state inviate le prime lettere raccomandate con i moduli da compilare per accettazione dell’equa riparazione 
e rinuncia all’azione risarcitoria. 
Il beneficio sarà riconosciuto con la liquidazione, in un'unica soluzione, di una somma pari a 100mila euro per i 
danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti e 20mila euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. 
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata all’Equa riparazione.  
 
PCM: incremento Fondo per le non autosufficienze  

L’impegno assunto dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per le politiche sociali e la disabilit{ si concretizza 
con la strutturazione del Fondo non autosufficienza nella legge di bilancio, la sua implementazione a 400 milioni, 
cifra più alta mai impegnata finora, e la decisione di un tavolo interministeriale per dare sostanza e azioni al fondo, 
per anni dimenticato. 
I passi avanti in tema di non autosufficienza sono stati raggiunti e definiti su input del Presidente dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, e dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. 
Comunicato 
 
Interno: integrazione migranti 
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Si è svolto  a Milano l’European Ministerial Conference on Integration intitolata 'Migration and Integration: A 
global approach to human mobility', evento co-finanziato dalla Commissione europea ed organizzata dal 
dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
Al termine della prima giornata dei lavori, è stato approvato un documento (EN) da tutte le delegazioni dei 28 
Paesi membri presenti alla conferenza, che contiene delle proposte circa le priorità e le strategie per lo sviluppo 
delle politiche di integrazione dei migranti. 
 
MiPAAF: a novembre conferenza agricola euromediterranea 

Il Ministro Maurizio Martina ha svolto una missione internazionale a Madrid. La mattina ha incontrato, insieme al 
ministro dell'Agricoltura Isabel Garcia Tejerina, la presidente dell'Acción Cultural Española e Commissario del 
Padiglione Spagna di Expo 2015, Teresa Lizaranzu, in vista dell'Esposizione Universale di Milano. Comunicato 
 
MiSE: TV locali – consultazione 

Il Ministero avvia una procedura di consultazione pubblica sui criteri e le modalità per l'attribuzione di misure 
economiche di natura compensativa in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi 
in ambito locale, per la liberazione delle frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi 
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni 
interferenziali (decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 9).  
Tali osservazioni e commenti potranno pervenire entro e non oltre il 10 dicembre 2014, all'indirizzo di posta 
elettronica: comunicazioni.consultazione@mise.gov.it   
I dati e le informazioni raccolte saranno considerate riservate e strettamente confidenziali. Una sintesi delle 
risultanze della consultazione sarà pubblicata sul sito web del Ministero fermo restando  l’anonimato dei soggetti 
che hanno formulato le osservazioni. 
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, 
condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni. 
Allegati 
Criteri e modalità misure compensativee (pdf, 141 kb) 
Delibera Agcom 480/14/Cons (pdf, 525 kb) 
 
MiPAAF: etichettatura prodotti – consultazione 

È stata aperta la consultazione pubblica on line tra i cittadini sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. 
I consumatori, i produttori e gli operatori potranno esprimere il proprio punto di vista, rispondendo ad un 
questionario con 11 domande sull'importanza dell'origine e della tracciabilità dei cibi. I risultati saranno utilizzati 
come supporto e rafforzamento delle scelte nazionali che l'Italia farà sul tema dell'etichettatura, che verranno 
presentate a Bruxelles, in attuazione del nuovo Regolamento sull'etichettatura che entrerà in vigore il 13 
dicembre. 
Questionario sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari  
 

 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Conferenze: convocazione 

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha convocato per giovedì 13 novembre 
2014, nella sala riunioni del I piano di via della Stamperia 8 - Roma: 
Ordine del giorno sul sito della Conferenza Unificata 
Ordine del giorno sul sito della Conferenza Stato Regioni 
 
 

Gazzetta Ufficiale 
 
Legge europea 2013- bis: lex n. 161/2014 

E’ stata pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2014 la legge 30 ottobre 
2014, n. 161, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2013-bis”, in vigore dal 25 novembre 2014. 
 
D.l. n. 132/2014 – Processo civile: lex n. 162/2014  
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E’ stata pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2014 la legge n. 162 del 10 
novembre 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante 
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo 
civile”. (Testo coordinato)  
Camera – Servizio studi: Dossier D.L. 132/2014: interventi in materia di giustizia civile 
 
Opere orfane: dlg n. 163/2014 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, di attuazione della direttiva europea 
2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, in vigore dal 25 novembre 2014.  (GU n. 261 del 10.11.2014)  
 

Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 a favore delle province  

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno 24 ottobre 2014 di ripartizione e attribuzione del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario, pari a euro 
1.046.917.823,00. (GU n. 260 dell’ 8.11.2014) 
Il Sole 24 Ore del 6.11.2014: I tagli del 2014 azzerano già i fondi di 46 enti 
 
Agenzia Demanio: beni immobili di proprietà dello Stato 

Nell’ambito delle disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (d.l. n. 351 del 2001), con un decreto 
dell’Agenzia del demanio del 3 novembre 2014 sono stati individuati alcuni beni immobili di propriet{ dello Stato. 
(GU n. 260 dell’ 8.11.2014) 
 
ARAN: calendario votazioni rinnovo RSU 

Pubblicato un comunicato dell’Agenzia negoziale delle pubbliche amministrazioni a cui è allegato il Protocollo del 
28 ottobre con cui è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del 
personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorale. (GU n. 260 dell’ 8.11.2014) 
 
Mipaaf: Piani assicurativi agricoli 2008 e 2009 

E’ del 2 ottobre il decreto del Ministero delle politiche agricole 2 ottobre 2014  recante la determinazione dei 
parametri contributivi dei Piani assicurativi agricoli 2008 e 2009. L'importo minimo ai fini dell'erogazione dell'aiuto 
è stabilito in € 3.000,00 per organismo collettivo di difesa beneficiario. L'importo minimo ai fini dell'erogazione 
dell'aiuto è stabilito in € 3.000,00 per organismo collettivo di difesa beneficiario.  Le istanze dovranno  pervenire  al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  in  tempo utile per consentire la concessione degli aiuti 
prima del termine  di scadenza di validità dell'attuale regime  in  materia  di  aiuti  di Stato alle piccole e medie 
imprese operanti nel  settore  agricolo  e forestale, fissato per il 31 dicembre 2014. (GU n. 259 del 7.11.2014) 
 
Emilia Romagna – superamento OPG: secondo programma 

Con decreto del Ministero della salute 16 settembre 2014 è stato approvato il secondo programma, per la regione 
Emilia Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici. (GU n. 258 del 6.11.2014) 
 
Rischio sismico: ripartizione risorse alle Regioni annualità 2013 

In attuazione dell’articolo 11 del d.l. n. 39/2009, lex n. 77/2009, è stata ripartita tra le regioni la somma complessiva 
di 169.152.079,76 – anno 2013 – del Fondo per la prevenzione del rischio sismico. 
La quota a favore della Regione Lazio ammonta a euro 10.457.206,07  
La ripartizione è ad opera del DPCM del 4 agosto 2014. (GU n. 258 del 6.11.2014) 
Protezione civile: Prevenzione del rischio sismico: pubblicato il decreto che ripartisce tra le Regioni i fondi per 
l'annualità 2013  
 
MEF: assestamento e bilanci, ripartizione unità di voto parlamentare 

Sul Suppl. Ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’economia 28 ottobre 2014 recante “Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unit{ di voto 
parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e 
dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014”.  
 
MAE: dimissioni on. Mogherini e nomina on. Gentiloni 

Pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2014 con l’accettazione delle dimissioni dell'on. 
dott.ssa Federica Mogherini dalla carica di Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la 
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nomina a Ministro del medesimo Dicastero dell'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, deputato al Parlamento. (GU 257 
del 5.11.2014) 
 
Grandi dighe: indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva del Governo 8 luglio 2014 recante indirizzi operativi relativi all'attività di 
Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del 
decreto-legge del n. 507/1994, legge n. 584/1994. La direttiva costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i 
provvedimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate. (GU n. 256 
del 4.11.2014) 
 
CIPE: relazioni MIP e CUP 

Lo scorso 1° agosto, il Comitato interministeriale per la programmazione ha approvato – con delibera n. 38 – le 
Relazioni sul Sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relative al primo e 
secondo semestre 2013, trasmesse al Parlamento e pubblicate sui siti internet del CIPE e del sistema MIP-CUP. (GU 
n. 256 del 4.11.2014) 
 
Enti pubblici: tasso d’interesse somme versate sulle contabilità speciali fruttifere 

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate 
nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,24 % lordo. 
E’ quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia 6 ottobre 2014. (GU n. 255 del 3.11.2014) 
 
Fondo europeo per la pesca: modalità attuative misura “Azioni Collettive” 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole 2 luglio 2014 inerente le modalità 
attuative della misura 3.1. «Azioni Collettive», nell’ambito del Fondo europeo per la pesca.  
La misura è volta al finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 
attuati con la partecipazione attiva degli stessi operatori, o da organizzazioni che operano per conto di produttori 
o da altre organizzazioni riconosciute che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della 
popolazione in generale. 
(GU n. 255 del 3.11.2014) 
 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Costi smaltimento rifiuti in Campania 

Sentenza 6.11.2014 (C-385/13 P): La Corte conferma le decisioni con cui la Commissione ha rifiutato di pagare 
all’Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania. L’Italia non ha adottato tutte 
le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti in detta regione. Comunicato 
 
Corte di giustizia UE: rimpatri 

Sentenza 6.11.2014 (C-166/13): I cittadini di paesi terzi debitamente ascoltati sull’irregolarit{ del loro soggiorno non 
devono necessariamente essere ulteriormente ascoltati prima della decisione di rimpatrio. La decisione di 
rimpatrio è strettamente connessa alla constatazione dell’irregolarit{ del soggiorno. 
 
Corte di giustizia UE:  gare e direttore tecnico 

Sentenza 6.11.2014 (C-42/13): L’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 
1177/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 2 della stessa, nonché il principio di parit{ di trattamento e 
l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’esclusione di un operatore 
economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato 
l’obbligo, previsto dai documenti dell’appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una 
dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di 
procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il 
deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all’amministrazione aggiudicatrice o sia 
dimostrato che la qualità di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona. 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-04&atto.codiceRedazionale=14A08499&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-04&atto.codiceRedazionale=14A08497&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-03&atto.codiceRedazionale=14A08536&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-03&atto.codiceRedazionale=14A08485&elenco30giorni=false
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140144it.pdf
http://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-galletti-grave-stop-fondi-ue-campania-ora-evitare-infrazione
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140142it.pdf


Corte di giustizia UE: cure estero 

Sentenza 9.10.2014 (C-268/13): L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71, 
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro 
familiari che si spostano all’interno della Comunit{, nella sua versione modificata e aggiornata deve essere 
interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta di rimborso non può essere negata qualora le cure 
ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza 
dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve 
essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare 
le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute 
tempestivamente. 
Leggi la storia e approfondisci consultando la sentenza 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Aeroporto d’Abruzzo - Aiuto di Stato 

Sentenza n. 249 del 3-7.11.2014: dichiara l’illegittimit{ costituzionale: 

 dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo n. 55/2013 (Legge europea regionale 2013); 

 dell’art. 7 della legge della Regione Abruzzo n. 14/2014, recante modifiche alla L.R. n. 7/2014 (Legge 
Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. n. 77/2000 (Interventi di sostegno regionale alle imprese 
operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la 
ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.»; 

Dichiara, in via consequenziale, l’illegittimit{ costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 
n. 34/2014 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 14/2014). 
L’art. 38 (Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo) sopra citato è stato impugnato, in quanto, 
prevedendo un finanziamento di euro 5.573.000,00 a favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. 
(SAGA), porrebbe essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) senza aver previamente notificato il relativo progetto alla Commissione europea, 
come richiesto dall’art. 108, par. 3, TFUE. 
 
Strada pedemontana veneta 

Sentenza n. 250 del 3-7.11.2014: dichiara non fondata la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 6-ter, 
comma 1, del decreto-legge n. 79/2012 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la 
funzionalit{ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in 
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito nella legge n. 131/2012, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale 
per il Lazio; 
La qlc riguarda l’art. 6-ter, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 79, nella parte in cui prevede, in relazione al 
settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, che «Restano fermi gli effetti» 
della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, e, segnatamente, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 40191 del 31 luglio 2009 (e successive proroghe) nonché dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 3801 del 15 agosto 2009, provvedimenti che hanno, rispettivamente, dichiarato la 
situazione emergenziale ed attuato la gestione commissariale nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’opera 
viaria denominata strada pedemontana veneta (in seguito indicata con SPV). 

 
Diritti aeroportuali 

Sentenza n. 251 del 3-7.11.2014: dichiara: 

 inammissibile la questione di legittimit{ costituzionale dell’art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del 
decreto-legge n. 203/2005 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 24/2005, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 41 Cost., dal Consiglio di Stato; 

 non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del 
sopra citato decreto-legge n. 203 del 2005, sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dal 
Consiglio di Stato. 

Le disposizioni censurate modificano la disciplina dei diritti aeroportuali. 
 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

http://j.mp/1pXOSys
http://j.mp/13amILH
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0249s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0250s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0251s-14.html


Depurazione delle acque reflue 

Sentenze nn. 12763 e 127696 del 2014: va pagata indipendentemente non solo dall’effettiva utilizzazione del 
servizio, ma anche dalla istituzione di questo o dall’esistenza dell’allacciamento fognario della singola utenza. Lo 
scarico delle acque reflue nel canale utilizzato da un consorzio di bonifica non determina una doppia imposizione 
tra il contributo al consorzio e il canone di fognatura e di depurazione delle acque dovuto al Comune. Depurazione 
delle acque reflue: tassa dovuta a prescindere da tutto (Fisco Oggi) 
 
Telefonia: concessione e canone vanno pagati alla stessa scadenza 

Sezioni unite civili - sentenza n. 21777/2014: la tassa governativa è dovuta con riferimento al numero dei mesi 
considerati in ciascuna bolletta, in misura fissa mensile, diversa in base al tipo di utenza, residenziale o affari. In 
materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, il termine per il pagamento della tassa di concessione 
governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.  (Fisco Oggi) 
Telefonia: concessione e canone vanno pagati alla stessa scadenza 

 
Immissioni rumori 

Sezione seconda civile - sentenza n. 23283 del 31.10.2014: hanno diritto a far interrompere le immissioni di rumore e 
a ottenere il risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale), i condomini nei cui appartamenti si 
propagano rumori provenienti dall'impianto di riscaldamento condominiale. Leggi tutto (www.StudioCataldi.it) 

 
Pubbliche affissioni 

Ordinanza n. 22361 del 22.10.2014: Non solo i messaggi pubblicitari, ma anche i manifesti a contenuto ideologico, 
sociale o istituzionale, sono soggetti alla disciplina delle pubbliche affissioni. Leggi tutto  (www.StudioCataldi.it) 

 
Imposta sulla pubblicità 

Ordinanza n. 21966/2014: i cartelli esposti dalle agenzie immobiliari pagano l'imposta sulla pubblicità  

 
Rapporto di lavoro e vincolo di subordinazione 

Corte di Cassazione - sezione lavoro - sentenza n. 22690 del 24.10.2014: sulla definizione del vincolo di 
subordinazione; la qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro non può avvenire in maniera 
automatica per il solo fatto che viene osservato un orario di lavoro e che è previsto anche un compenso fisso 
mensile così come non basta l'accertamento di altri elementi cd. "sussidiari" rispetto alla vera e propria 
subordinazione. Leggi tutto   (www.StudioCataldi.it)   
 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Gestione farmacia comunale 

Sezione III – sentenza n. 5389 del 31.10.2014: è legittima la scelta di un comune di scegliere di gestire una farmacia 
comunale mediante la costituzione di una società a capitale pubblico/privato nonostante l'assenza sul territorio di 
farmacisti gestori di farmacie comunali.  
 
Pubblici concorsi - Composizione Commissioni e sindacati 

Sentenza n. 4794 del 23 settembre 2014: pubblici concorsi e composizione delle commissioni; in relazione al divieto 
per i rappresentanti sindacali di farne parte, i giudici chiariscono che per rappresentante sindacale deve intendersi 
chi partecipa stabilmente alle scelte del sindacato ed appartenga all’apparato organizzativo.  
 
 
TAR 

Inadempimenti contrattuali e partecipazione a gare 

TAR Emilia – Bologna - sentenza n. 1041 del 31.10.2014: I partecipanti ad una gara devono dichiarare di avere 
precedenti eventuali inadempimenti contrattuali anche se in riferimento a rapporti con amministrazioni diverse da 
quella che ha bandito la gara. Il Sole 24 Ore del 6.11.2014: Gare, i precedenti nel curriculum  
 
Informativa ostativa antimafia e prosecuzione rapporto contrattuale 

TAR Campania – Napoli – Sezione I – sentenza n. 5692 del 5.11.2014: è legittimo il provvedimento con cui una 
regione ha confermato la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'attuale gestore del trasporto pubblico 
locale nonostante l'informativa ostativa antimafia.  
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Authority – Agenzie 
 
Privacy: Lavoro -  uso dei dati di localizzazione solo con precise garanzie 

Due società telefoniche potranno utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli 
smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata. Lo ha 
stabilito il Garante privacy nell'accogliere le istanze di verifica preliminare [doc. web n. 3505371 e 3474069] 
presentate dalle due società che intendono utilizzare questa tipologia di dati  per ottimizzare l'impiego delle 
risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici. 
 
Privacy: nessun dato sulla disabilità dei docenti nelle graduatorie on line 

Stop alla pubblicazione on line di graduatorie scolastiche in cui sia indicata la disabilità dei docenti. Il Garante 
privacy ha dichiarato illecito [doc. web n. 3505289] il trattamento di dati effettuato da un Ufficio scolastico 
regionale e ha vietato l'ulteriore diffusione in Internet di informazioni sulla salute e di altri dati non pertinenti 
riferiti a decine di insegnanti. 
  
Privacy: sistema di prevenzione Furti di identità 

Il Garante privacy ha espresso parere favorevole su due schemi di convenzione che consentiranno il 
funzionamento del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con particolare 
riferimento ai furti di identità. Il sistema, basato su un archivio centrale informatizzato, sarà gestito da Consap Spa 
su incarico del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e consentirà, tra l'altro, di consultare le banche dati 
di numerosi enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'interno, Ministero dei trasporti e delle 
infrastrutture, INPS, INAIL) per scoraggiare fenomeni di sostituzione di persona, ad esempio con la falsificazione di 
documenti. 
La prima convenzione [doc. web n. 3505427]  
La seconda convenzione [doc. web n. 3487835]  
 
Privacy: ok ISEE 

Via libera del Garante privacy sul modello di Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) necessario per il calcolo dell'Isee, 
lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il 
parere favorevole del Garante [doc. web n. 3515450] è reso su una versione di schema di provvedimento del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha integralmente recepito gli approfondimenti e le indicazioni 
suggeriti dall'Ufficio del Garante volti a rafforzare le garanzie a tutela dei cittadini e a perfezionare il testo per 
renderlo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Comunicato 
 

leggioggi.it: Nuovo Isee: dal primo gennaio via alla riforma. Arriva la Dsu - Leggi tutto 
Il Sole 24 Ore del 7.11.2014: Isee, la dichiarazione si sdoppia  
 
AGCM: No a vendite piramidali 

Da parte dell’Antitrust arriva lo stop alla diffusione di sistemi volti non alla commercializzazione di beni o servizi, 
quanto al conseguimento di vantaggi economici attraverso il mero reclutamento di altri soggetti nel sistema 
piramidale. Leggi tutto 
Provvedimento 
 
AGCM- AGCOM: banda larga – chiusa inchiesta 

Conclusa l’indagine congiunta Antitrust-Agcom sulla banda larga: “Proseguire celermente con la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione”. Reti in fibra ottica, “esigenza prioritaria”. Per gli investimenti, “considerare il 
ruolo dei privati anche in forme di joint venture”. 
La realizzazione delle reti a banda larga è essenziale per realizzare gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e per 
fornire una spinta alla crescita dell’economia. Ma mentre in alcune aree del Paese si assiste a una dinamica 
concorrenziale da parte degli operatori privati sotto lo stimolo della regolamentazione, in altre si registra una 
sostanziale assenza di investimenti infrastrutturali. Comunicato 
 

AGCOM: Osservatorio minori 

L’AGCOM ha istituito presso la Direzione Servizi Media dell’Autorit{ l’Osservatorio delle garanzie  per i minori e dei 
diritti fondamentali della persona su Internet. 
Obiettivi e modalit{ di funzionamento dell’Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della 
persona su Internet 
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http://www.agcom.it/documents/10179/2009953/Allegato+5-11-2014/dcbd4e27-98ee-46b7-befc-cf8fa4b86f0f?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/2009953/Allegato+5-11-2014/dcbd4e27-98ee-46b7-befc-cf8fa4b86f0f?version=1.0


 

ANAC: candidati incarico segretario generale 

L'elenco dei candidati, pubblicato il 31 ottobre scorso, resta disponibile nel sito dell'Autorità fino al 30° giorno 
successivo al conferimento dell'incarico di Segretario generale, mentre i curricula, pubblicati il 5 novembre 2014, 
restano disponibili nel sito fino al 30° giorno successivo alla loro pubblicazione. Elenco candidati e curricola 
 
ANAC: Soccorso istruttorio – consultazione 

La bozza di Determinazione ‘Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’ si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni 
appaltanti, nell’individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarit{ sanabili con riferimento agli elementi 
e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, 
riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già oggetto di disamina nella Determinazione 
n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di 
cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina. 
Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorit{ ha deliberato di effettuare una consultazione 
degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte sul testo della futura determinazione. I soggetti 
interessati possono far pervenire all’Autorit{ le proprie osservazioni  entro il 19 novembre p.v., ore 
14.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del 
mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a10.000 battute.  I contributi pervenuti saranno pubblicati 
sul sito dell’Autorit{, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. 
Documento di consultazione: 
Bozza di Determinazione   
Modello per le osservazioni  
 
ART: regole per il “TPL” entro gennaio 2015  

“Entro gennaio 2015 l’Autorit{ dei trasporti fisser{ le misure di regolazione per il Trasporto Pubblico Locale”.  Lo 
ha annunciato  il Presidente dell’Autorit{, Andrea Camanzi, nel corso della Tavola Rotonda “Il Trasporto Pubblico 
Locale: criticit{ e prospettive del settore”, organizzata dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 
nell’ambito della XXXI Assemblea Annuale. 
Dopo aver pubblicato due giorni fa le misure di regolazione per l’accesso equo e non discriminatorio alle 
infrastrutture ferroviarie, l’Autorit{ di trasporti si appresta a fornire così un sistema di regole per accrescere la 
trasparenza dell'intervento pubblico, promuovere l'efficienza dei gestori, gli investimenti e la qualità dei servizi per 
il settore del TPL. 
 
ART: accesso ferrovie - nuovo sistema di regole  

Creare un nuovo sistema di regole trasparenti per incentivare la concorrenza, l’efficienza ed il contenimento dei 
costi a beneficio di utenti, imprese e consumatori e dare certezze agli investitori: queste le finalità delle misure 
sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie adottate dall’Autorit{ di regolazione dei 
trasporti il 31 ottobre. 
Delibera 
Misure di regolazione 
 
AgiD: monitoraggio contratti PA – elenco aggiornato 

È disponibile l’elenco dei monitori esterni aggiornato. Il decreto legislativo 39 del 12 febbraio 1993 prevede il 
monitoraggio sui contratti di grande rilievo (superiori a 25 milioni di euro) per la progettazione, realizzazione, 
manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati. Comunicato  
 
AgID: elenco basi dati e PA inadempienti 

Sono 10.320 le amministrazioni inadempienti, ovvero quelle che nei termini previsti della normativa vigente non 
hanno inviato il file con l’elenco delle proprie basi di dati e non hanno effettuato la registrazione/autenticazione 
sul sito AgID dedicato. 
Incrociando le relative basi dati è stato possibile determinare le amministrazioni inadempienti tra quelle presenti 
in IPA a cui sono state aggiunte quelle inadempienti presenti nel conto economico consolidato delle 
amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT.  
L’elaborazione di questi dati può aver determinato errori derivanti da mancati aggiornamenti sulle basi dati IPA o 
ISTAT. La segnalazione di eventuali errori sarà seguita da una rapida correzione/integrazione della lista. 
A queste 10.320 amministrazioni vanno aggiunte tutte quelle che non è stato possibile tracciare in quanto 
doppiamente inadempienti, ovvero tutte le amministrazioni che non si sono ancora registrate in IPA. 
Sezione sito dedicata alle basi di dati della PA 
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ANAC-AgeNas: protocollo 

Il 5 novembre 2014 l’Autorit{ Nazionale Anticorruzione ha sottoscritto con  l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali, un protocollo d’intesa per  la realizzazione di una reciproca collaborazione amministrativa con il fine di 
individuare e sperimentare modelli integrati  di  controllo  interno  per  la  gestione  dei  rischi collegati al governo 
delle aziende sanitarie, la cui implementazione è tesa a garantire l’adozione di misure idonee a realizzare   processi  
 aziendali   corretti,   efficaci   ed   efficienti, anche con specifico riferimento al raggiungimento degli obiettivi di 
trasparenza e legalità e attraverso il recupero dei valori di integrità e di etica professionale ed aziendale. 
Protocollo d’intesa Anac – Agenas – formato PDF 
 
AgeNaS e Cittadinanzattiva: presentazione dati su umanizzazione in ospedale 

Il 7 novembre a Roma si è tenuto il convegno ad inviti per la presentazione dei risultati finali della Ricerca Corrente, 
promossa da AgeNaS e finanziata dal Ministero della Salute, sulla valutazione partecipata del grado di 
umanizzazione di Ospedali e case di cura private accreditate, realizzata in partnership con l'Agenzia di Valutazione 
Civica di Cittadinanzattiva in tutte le Regioni e le Province Autonome. In seguito saranno resi disponibili i risultati. 
Scarica il programma del Convegno 
 

AIFA:  Semestre di Presidenza UE: meeting del Working Group of Quality Managers 

In data 11 novembre si è aperto a Roma il Meeting del Working Group of Quality Managers (Gruppo di Lavoro dei 
Responsabili della Qualit{), ospitato dall’AIFA nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea. A supporto degli impegni della Rete Europea di Regolamentazione dei Farmaci (EMRN) a 
beneficio della sanità pubblica e veterinaria, il Gruppo di Lavoro dei Responsabili della Qualità (WGQM) afferente 
al network dei Capi delle Agenzie Europee dei Medicinali (HMA) fornisce indicazioni per la gestione della qualità e 
le best practice nell’ambito del  benchmarking, ed opera con lo scopo di migliorare lo scambio di competenze 
relative alla gestione della qualità. Continua 
 
AIFA: prossima decadenza AIC 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile una comunicazione destinata ai titolari delle AIC dei medicinali 
elencati nella stessa. Tali AIC sono in potenziale decadenza ai sensi del d. lgs. 219/06 e s.m.i. art. 38. 
Warning di prossima decadenza del 10 novembre 2014 
 
AIFA: Commissioni tecnico consultive (10.11.2014) 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibili gli ordini del giorno, per singoli uffici, dei lavori della riunione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA del 10-11 novembre 2014. 
Odg CTS (10-11 novembre 2014) 
OdG CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Assessment Europeo 
OdG CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio di Farmacovigilanza 
OdG CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Prezzi e Rimborso 
OdG CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
OdG CTS (10-11 novembre 2014) - Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 
AIFA: si unisce a iniziativa globale su sviluppo dei farmaci per le demenze 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), rappresentata dal Direttore Generale Luca Pani, è entrata a far parte di 
un’iniziativa globale che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di farmaci per il trattamento delle demenze. 
L’adesione dell’AIFA a questa iniziativa, propiziata dal governo del Regno Unito, coincide con una riunione in corso 
oggi a Ginevra tra esponenti di spicco delle agenzie regolatorie di dieci Paesi.  “L’AIFA è onorata di rappresentare 
l’Italia all’interno di questo gruppo ristretto” commenta il Direttore Generale, Luca Pani “che adotta un approccio 
collaborativo per cercare delle soluzioni in grado di accelerare lo sviluppo di risposte terapeutiche efficaci e sicure 
per un insieme di disturbi che  affliggono nel mondo circa 44.4 milioni di persone, un numero destinato ad 
aumentare secondo le stime più recenti sino a raggiungere quota 135.5 milioni nel 2050”. Continua 
 
AIFA: trasparenza aggiornamento 

L'Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile on line l'aggiornamento del "Diario di Bordo sulla Trasparenza" al 
07/11/2014. Diario di bordo sulla Trasparenza - aggiornamento  
 
AIFA: Semestre UE: concluso il 42° EMACOLEX Meeting 

Il 7 novembre si è concluso il 42° meeting dell'European Medicines Agencies Co-operation on Legal and Legislative 
Issues (EMACOLEX), giunto alla sua 42° edizione e ospitato dall’Agenzia Italiana del Farmaco nell’ambito del 
Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea. I membri del gruppo informale, istituito nel 
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1994 dai Capi delle Agenzie regolatorie del farmaco (HMA) e composto esperti nel settore regolatorio e legale, si 
sono confrontati in particolare sui temi della nuova regolamentazione in materia di sperimentazioni cliniche, nuovi 
prodotti emergenti, utilizzo off-label dei medicinali (caso Avastin) e contraffazione dei farmaci (caso Herceptin). La 
discussione è stata arricchita dai contributi dei rappresentanti della Commissione Europea e dell'Agenzia Europea 
dei medicinali (EMA) in materia, rispettivamente, di prodotti per terapie avanzate e trasparenza delle informazioni 
concernenti i Clinical Trials Data (CTD). I partecipanti hanno espresso il loro unanime apprezzamento per 
l’occasione di confronto che è stata loro offerta e per le tematiche emergenti e sensibili dibattute durante il 
meeting. Continua 
AIFA: Semestre di presidenza UE: AIFA ospita il 42° European Medicines Agencies Co-operation on Legal and 
Legislative Issues (EMACOLEX) Meeting  
 
AIFA: officine di produzione farmaceutica, l’impegno per il controllo  

Al 30 giugno 2014 sono 577 le officine autorizzate alla produzione farmaceutica dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA), dato indicativo di una significativa presenza sul territorio italiano di realtà operanti nel settore. Di queste 
266 producono medicinali, 126 producono sostanze attive e 185 producono gas medicinali, numeri che confermano 
la rilevanza del settore nell’economia nazionale. Tutte le officine autorizzate sono periodicamente ispezionate da 
AIFA, per la verifica della conformità alle norme di buona fabbricazione (GMP). Da gennaio 2012 al 30 settembre 
2014 sono 682 le ispezioni effettuate, sia in territorio nazionale che internazionale. Beneficiari dell’attivit{ ispettiva 
di AIFA sono innanzitutto i cittadini, avendo le ispezioni l’obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica, ma 
anche le aziende farmaceutiche che, grazie al controllo di AIFA, possono aumentare i loro standard qualitativi e 
dotarsi delle certificazioni richieste per rendersi più competitive in un mercato internazionale. Un dato di assoluto 
rilievo riguarda infatti le esportazioni del settore: circa il 70% della produzione di medicinali e l’85% della produzione 
di sostanze attive è destinato all’esportazione; inoltre l’Italia occupa una posizione di leadership riconosciuta a 
livello mondiale garantendo la produzione del 12% della fornitura globale di sostanze attive. Continua 
 
AIFA: Strategic Presidency Meeting del HMPC 

Si è svolto a Roma lo Strategic Presidency Meeting del Committee on Herbal Products (Comitato dei medicinali di 
origine vegetale, HMPC), ospitato dall'Agenzia nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea. Il Direttore Generale dell'AIFA, Luca Pani, ha inaugurato a Roma il meeting, cui hanno 
partecipato rappresentanti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e rappresentanti delle unità 
competenti per i medicinali e per la nutrizione, composizione degli alimenti e informazione della DG SANTÈ della 
Commissione Europea. Supportato dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha affrontato alcune importanti 
questioni scientifiche relative alla valutazione della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali di origine vegetale d'uso 
medico consolidato o tradizionale e degli integratori alimentari di origine botanica. "Si tratta di un'occasione 
preziosa - ha affermato Pani - per mettere a confronto e integrare expertise diverse ed elaborare proposte di 
valore pratico e strategico che trasferiremo al Ministro della Salute e che potranno divenire d'interesse per la 
prossima agenda politica europea". Continua 
 
Agenzia entrate: quotazioni immobiliari Omi, i dati del primo semestre 2014 

È possibile conoscere i valori medi di una determinata zona tramite la ricerca classica oppure attraverso il servizio 
Geopoi, che utilizza la ricerca cartografica su mappa. Sbarca sul sito delle Entrate l'aggiornamento della banca dati 
delle quotazioni immobiliari, con i dati relativi al primo semestre 2014, consultabili tramite pc e dispositivi mobili. 
Pubblicato, inoltre, sul canale "Entrate in video", un tutorial che spiega in modo chiaro come accedere ai valori 
medi di mercato di case, negozi, uffici e capannoni. 
Quotazioni immobiliari Omi, i dati del primo semestre 2014 
 
Agenzia entrate: immobili abitativi comprati all'asta: ok al prezzo valore, anche postumo 

Benché l'atto di trasferimento sia stato già registrato, il contribuente può esercitare l'opzione con un'apposita 
dichiarazione da rendere nell'istanza di rimborso. Applicazione del "prezzo valore" anche ai trasferimenti 
immobiliari tramite asta pubblica antecedenti alla sentenza con cui la Corte costituzionale ha esteso quel criterio ai 
passaggi avvenuti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, purché non "esauriti". Il 
lasciapassare arriva con la risoluzione n. 95/2014. Immobili abitativi comprati all'asta: ok al prezzo valore, anche 
postumo 
 
Agenzia entrate: ridenominati i codici tributo per affrancare gli "utili esterni" 

Consentono il versamento della sostitutiva sulle "rendite" delle attività finanziarie possedute al di fuori 
dell'esercizio d'impresa maturate alla data del 30 giugno 2014. Nuova denominazione per i codici tributo "1133" e 
"1135", dopo che il Dl 66/2014 ha reintrodotto l'opzione dell'imposta sostitutiva per affrancare i maggiori valori 
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degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale al 30 giugno 2014. E' quanto 
previsto dall'Agenzia con la risoluzione 96/E. 
Ridenominati i codici tributo per affrancare gli "utili esterni" 
 
Agenzia Entrate: rivedere studi di settore 

Addio scontrini. Addio blitz dei finanzieri a Cortina o nei negozi del centro. Il fisco cambia forma, "cambia verso", 
come dice la direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, citando il premier Matteo Renzi. Dai controlli ex 
post, sul territorio, si passa alla tracciabilità e ad un nuovo rapporto, continuo, di informazione e di scambio, con i 
contribuenti. L'obiettivo è quello di coinvolgere maggiormente i cittadini nell'attività dell'Agenzia, 
comunicandogliene i passaggi, le intenzioni, i dubbi a loro riguardo e permettendo quindi ai contribuenti, se 
necessario, di "auto-correggersi". Dichiarazioni Orlandi 
 
 

Appuntamenti 
 

17/11/2014 -  Carcere: modello Lazio – Roma 

Si terr{ a Roma, il 17 novembre, il convegno “Carcere: modello Lazio. Regione, Enti Locali, Societ{ civile, quale 
pena, quale integrazione” organizzato per fare il punto sulle best practices del Garante e su come queste possano 
essere esportate in tutta Italia. Regione Lazio - Sala Tirreno Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma 
Carcere: modello Lazio. Regione, Enti Locali, Società civile, quale pena, quale integrazione  
 
Settembre-dicembre - SDA Bocconi: Programmi di Formazione per la PA 

SDA Bocconi, Programmi di formazione per la PA, III quadrimestre 2014 
 
13-16/11/2014 - XIII congresso internazionale delle Città educative - Barcellona 

Il XIII congresso internazionale delle Città educative (Aice), con lo slogan "Una città educativa è una città 
inclusiva", si terr{ quest’anno a Barcellona, dal 13 al 16 novembre 2014 presso il Palacio de Congresos. 
L'evento ospita ogni due anni sindaci, assessori, tecnici comunali, insegnanti, rappresentanti della società civile per 
uno spazio di dialogo, scambio di pratiche di riferimento e riflessione comune. I temi del Congresso di quest’anni 
saranno: l'integrazione come diritto, la partecipazione e l’impegno civico e la citt{ educativa come spazio di 
innovazione e creatività. Consulta. Consulta il programma e la presentazione dell'evento. 
Il Comune di Torino è la Segreteria Nazionale Italiana delle Città aderenti alla Rete di cui fanno parte: (Bologna – 
Brandizzo – Brescia – Busto Garolfo – Castelfiorentino – Collegno – Foggia – Genova – Orzinuovi – Peschiera 
Borromeo – Pordenone – Portogruaro – Ravenna – Roma -Rovereto – Sacile – Siracusa – Settimo Torinese – Varese 
– Venezia – Vicenza).  
Presentazione XIII Congresso AICE.pdf  
 

14/11/2014 - Jobs Act e garanzia giovani - Firenze 

Lavoro: cosa cambia davvero con il Jobs Act e la garanzia giovani? 
ADAPT, Synergie (Confindustria Firenze, Via Valfonda n. 9). Programma 
La partecipazione è gratuita.  Per iscriversi compilare il modulo online. Iscriviti 
Per maggiori informazioni scrivere a eventi@adapt.it. 
 
14/11/2014 – Info day URBACT - Roma 

Venerdì 14 novembre si svolger{  l’Info Day, organizzato dal Segretariato Tecnico URBACT e dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, che sarà rivolto a tutte le città interessate a ricevere informazioni sull'attuale fase di 
Programmazione.  Programma provvisorio della due giorni 
 

14/11/2014 - Contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale - Perugia 

“Il contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale e l’avvenire delle Regioni” questo il tema del 
convegno in prgramma a Perugia per il 14 novembre. 
Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria Salone d’Onore, Palazzo Donini Corso Vannucci, 96 
Segreteria Centro Studi Giuridici e Politici Piazza Italia, 2 06121 Perugia Tel. 075.576.3275/3306 E-mail: 
centrostudi@crumbria.it - http://centrostudi.crumbria.it/ 
 

14/11/2014 - Motivazione delle sentenze del giudice amministrativo - Roma 

 “La motivazione delle sentenze del giudice amministrativo”, questo iltitolo del convegno organizzato a Roma per 
il 14 novembre. Consiglio di Stato Palazzo Spada Piazza Capo di Ferro, 13 
Segreteria Organizzativa: Dott. Roberto Orsini: tel. 0668272520 e-mail: ufficiostudi@giustizia-amministrativa.it  
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14/11/2014 - 1994-2014: vent'anni di Aziende Sanitarie - Torino 

Venerdì 14 e sabato 15 novembre 2014 nell'Aula Magna della Città della Salute e della Scienza di Torino si svolgerà il 
convegno che intende rievocare il percorso che ha portato all'istituzione delle Aziende Sanitarie. 
Il 16 novembre alle ore 11,30 ci sarà la cerimonia di premiazione dei Direttori Generali delle prime aziende 
piemontesi e la cerimonia di premiazione di Direttori Generali che, in Italia, hanno ricoperto questo incarico per 15 
anni. Interviene e premia il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin. 
Partecipa Angelo Lino Del Favero Presidente di Federsanità ANCI.  Leggi il programma 
 

17/11/2014 –  Self Confidence - Roma 

Il 16 e il 17 dicembre 2014, presso la SNA di Roma, si svolger{ il corso "Self Confidence: il pensiero e l’azione nella 
differenza". Il corso è rivolto alle donne, in via prioritaria Dirigenti, e Funzionarie delle amministrazioni pubbliche 
statali, di enti pubblici e di enti locali. Le iscrizioni si chiuderanno il 17.11.2014.  Dettagli 
 
17/11/2014 - I temi anticorruzione - Roma 

Il 17 novembre si svolgerà presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il convegno: 
"Presidenza italiana dell'UE: quale ruolo per i temi anticorruzione?" 
La conferenza è organizzata dal CIME e da Transparency International Italia Consulta.  
Programma 
 
18/11/2014 - La rappresentanza politica nell’UE - Roma 

In programma a Roma, il  18 novembre,  la conferenza internazionale “La rappresentanza politica nell’Unione 
Europea alla prova dell’euroscetticismo”. 
La responsabile scientifica del progetto EUPoliS è Paola Marsocci, professoressa di Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale di Sapienza. 
Progetto EUPoliS “Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranit{ nel progetto europeo” - 
ERASMUS+ Programme - Jean Monnet action  
Info: eupolis@uniroma1.it  
 
18/11/2014 - Il mercato interno e la governance europea - Roma 

Martedì 18 novembre 2014 ore 11.00, Lectio Magistralis del Sen. Mario Monti dal titolo “Il mercato interno e la 
governance europea” presso Aula Magna SNA Roma, Via de’ Robilant 1. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 

Nuova registrazione 
Maggiori informazioni 

 
18/11/2014 - Fondi UE, sviluppo locale partecipativo e partenariato PP - Roma 

Tavola Rotonda -  Fondi UE, sviluppo locale partecipativo e partenariato pubblico-privato: Parteciperanno anche: 
Graziano Delrio, Piero Fassino, Maria Carmela Lanzetta, Paolo Buzzetti, Federico Titomanlio, Luigi Casero, Maurizio 
Lupi ed altri (Via IV Novembre 149, ore 14.00  
Si prega di dare cortese conferma della propria partecipazione: tel. 06/83398803 - fax 06/85305358 - e.mail: 
v.desomma@fasi.biz 
 
18-20/11/2014 – Euroconstruct – Milano 

78a Conferenza Euroconstruct - XXII Rapporto Congiunturale CRESME. Lo scenario delle costruzioni 2014-2017 
(Triennale di Milano - Viale Alemagna 6). Programma  
 
19/11/2014 – Governo e pianificazione territoriale di area vasta - Pavia 

“Governo e pianificazione territoriale di area vasta: prospettive alla luce della legge 56/14”, questo il titolo del 
convegno che si terrà mercoledì 19 novembre 2014 a Pavia  (Aula Grande Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, Università degli Studi, Corso Strada Nuova 65) 
Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Pavia e dalla Fondazione 
Giandomenico Romagnosi,  intende aprire un dibattito, da continuare in successivi appuntamenti, su come la 
funzione di coordinamento territoriale ed i relativi strumenti di pianificazione dovranno essere riorganizzati, in 
conseguenza dell'approvazione della Legge 56/14, per garantire un efficace governo dei temi di area vasta. 
Programma  

http://www.federsanita.it/public/Torino_Programma%2014_15novrev2x.pdf
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-self-confidence-il-pensiero-e-lazione-nella-differenza-1/
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/cime_17novembre2014_anticorruzione_programma.pdf
mailto:eupolis@uniroma1.it
https://docs.google.com/forms/d/1noZBS8W5sAh9UIRTys18OUy2_94lDPRSndnQXIPgFbg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1noZBS8W5sAh9UIRTys18OUy2_94lDPRSndnQXIPgFbg/viewform?usp=send_form
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/workshop-e-seminari/lectio-magistralis-sen-mario-monti-il-mercato-interno-e-la-governance-europea/
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/workshop-e-seminari/lectio-magistralis-sen-mario-monti-il-mercato-interno-e-la-governance-europea/
mailto:v.desomma@fasi.biz
http://www.cresme.it/iscrizione-euroconstruct.aspx
http://www.upinet.it/docs/eventi/2014/11/Convegno%2019%20novembre%2014%20governo%20e%20pianificazione%20area%20vasta.pdf


 
19/11/2014 - Vincoli di bilancio e politiche macroeconomiche - Roma 

Mercoledì 19 novembre 2014 alle ore 11.00 si terrà la Lectio Magistralis “Vincoli di bilancio e politiche 
macroeconomiche” del Dott. Daniele Franco. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. Registrazione 
 
20/11/2014 - Corruzione, ineguaglianze e sviluppo - Roma 

Giovedì 20 novembre 2014 alle ore 14,00, Lectio Magistralis del Pres. Raffaele Squitieri  "Corruzione, ineguaglianze 
e sviluppo" Aula Magna SNA Roma, Via dei Robilant 1. 
L'incontro si terrà presso l'Aula Magna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in via dei Robilant 1, 
nell'ambito del corso di alta formazione per il conseguimento del Diploma in European Public Management and 
Economic Policy. 
La partecipazione alla Lectio Magistralis è gratuita, ma è necessaria la registrazione. 

Registrazione 
Maggiori informazioni 

 
21/11/2014 – Opern Government Partnership – webinar 

L'Italia, in quanto Paese membro della piattaforma internazionale Open Government Partnership (OGP), 
presenterà alla fine di ottobre il 2° Piano d'azione nazionale. Il documento programmatico contiene azioni e 
obiettivi individuati grazie anche ad un processo di consultazione con gli stakeholder della PA, così come indicato 
nei principi della Open Government Declaration. Alla pubblicazione del Piano seguirà un percorso di discussione 
esteso a tutta la società civile, condotto attraverso la piattaforma ParteciPA. Sempre nell’abito dell’OGP lo scorso 
24 settembre presso il Palazzo di Vetro dell’ONU a New York la prima edizione degli Open Government Awards, 
che ha visto l’Italia classificarsi in 4a posizione su 33 paesi candidati con la partnership tra OpenCoesione e 
Monithon. Nel corso del webinar avremo medo di approfondire questi due passaggi chiave dell’Open Government 
in Italia. Iscriviti 
 
21/11/2014 - Terrorismo - I 55 giorni del rapimento di Aldo Moro - Ferrara 

Venerdì 21 novembre, a Ferrara, nell’ambito del ciclo “Passato Prossimo - Pagine recenti di storia costituzionale, si 
terr{ il seminario “Terrorismo - I 55 giorni del rapimento di Aldo Moro” 
il libro: Miguel Gotor (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia (Einaudi, 2008) 
il contesto: Andrea Baravelli, Storico (Università di Ferrara) 
il dialogo: Miguel Gotor, Storico (Università di Torino) - Andrea Pugiotto, Costituzionalista (Università di Ferrara) 
la lettura: Marcello Brondi 
ore 17.00 Libreria Ibs.It Bookshop Palazzo San Crispino, Piazza Trento e Trieste, Ferrara 
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale - Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche e della Società - IUSS 
Ferrara - 1391 
prof. Andrea Pugiotto, Responsabile scientifico e organizzativo Scuola di formazione per una consapevole cultura 
costituzionale  
www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale Dipartimento di Scienze giuridiche  Corso Ercole I d'Este 
n. 37  44121 Ferrara Tel. +39.0532.455644 Fax +39.0532.200188 Email pua@unife.it 
  
21/11/2014 - Riforma Titolo V parte seconda della Costituzione - Milano 

Venerdì 21 novembre si terr{ a Milano il convegno “La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione” 
Introduce: Prof. Nicolò Zanon, Università degli Studi di Milano,  
Giudice della Corte costituzionale  
Ne discutono:  
Prof. Marcello Cecchetti, Università degli Studi di Sassari  
Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Università degli Studi di Firenze  
Conclude: Prof.ssa Barbara Randazzo, Università degli Studi di Milano  
ore 10.30, Aula 420 Università Milano Statale 
 
24/11/2014 – Conferenza servizi idrici – Milano  

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico organizza la III Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei 
Servizi Idrici  (Centro Congressi Auditorium - Via Corridoni 16). 
I lavori saranno strutturati in 2 Sessioni: 

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
https://docs.google.com/forms/d/1dTUMxK0UA_2GF4nvm3xlFG2HTzPX-a6PvGjkZbzpB5o/viewform?usp=send_form
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=112&formazione=2
https://docs.google.com/forms/d/1_fHlFvrRDKV-H32gyJSjSmxYTBFKbZOyzTmNvXe2Z14/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_fHlFvrRDKV-H32gyJSjSmxYTBFKbZOyzTmNvXe2Z14/viewform
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/workshop-e-seminari/lectio-magistralis-del-pres-raffaele-squitieri-corruzione-ineguaglianze-e-sviluppo/
http://sna.gov.it/cosa-offriamo/workshop-e-seminari/lectio-magistralis-del-pres-raffaele-squitieri-corruzione-ineguaglianze-e-sviluppo/
http://eventipa.formez.it/node/30776
http://www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale
mailto:pua@unife.it


nella prima parte (Sessione I,  9.30 - 11.00) sono previsti gli interventi istituzionali e la Relazione del Presidente 
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, volta ad illustrare l'attività svolta e le linee guida 
strategiche nel settore idrico; 
nella seconda parte (Sessione II, ore 11.30 - 17.30 circa) si terranno le Audizioni Pubbliche nell'ambito delle quali i 
soggetti interessati potranno essere auditi, previa specifica richiesta al momento dell'iscrizione. 
Il programma dettagliato e il calendario delle audizioni è in fase di predisposizione.  
Iscrizione 
Per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione entro lunedì 17 novembre. 
Per ciascuna società/associazione/istituzione sono ammessi n. 3 partecipanti. 
La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento posti disponibili. 
 
24-25/11/2014 – XXXIV Convegno ANUSCA – Abano Terme 

Da 24 al 25 novembre si svolgerà, ad Abano Terme, la XXXIV edizione del convegno annuale dell’Associazione 
Nazional Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe rivolto agli amministratori ed operatori dei servizi demografici, dal 
titolo “I servizi demografici 3.0 siamo gi{ nel futuro”. Programma  
 
26-27/11/2014 - Forum Nazionale "Le società partecipate" - Torino 

Si terrà il 26 e 27 novembre a Torino (presso il Centro Ricerche Smatil Forum nazionale sulle società partecipate, 
evento organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, Comune di Torino, Anci, Confservizi e Federutility.  
Il Forum è destinato a dirigenti e funzionari di tutte le società a partecipazione pubblica costituite in Spa, Srl, in-
house, miste, e di organismi partecipati come consorzi, fondazioni, agenzie, associazioni oltre che agli 
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti e funzionari di tutte le pubbliche amministrazioni con 
partecipazioni societarie. 
Programma Forum Nazionale "Le società partecipate"   
Altre informazioni  
 

 

 
Realizzato con il supporto tecnico di Westminster srl – Società di consulenza legislativa e informazione 

parlamentare 
 

 

https://survey.autorita.energia.it/limesurvey/index.php/survey/index/sid/359824/newtest/Y/lang/it
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-152014-0
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Brochure_Forum_Societa_Partecipate_Relatori.pdf
http://www.iusconference.eu/forum-nazionale-le-societ%C3%A0-partecipate
http://www.westminster.it/

